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PREFAZIONE 
 
Dopo la crisi americana dei mutui subprime, con lo sfacelo economico che 
ne è derivato, il sistema delle valutazioni immobiliari è entrato in crisi, sia 
come prassi sia come attendibilità dei risultati.  
Per il vero non è stata la prima grave crisi del settore immobiliare, già negli 
anni settanta del Novecento nel Regno Unito ci fu una profonda depressione 
del volume e dei prezzi di compravendita. Crisi che determinò l’esigenza di 
fissare, lì dove gli effetti furono più profondi, prassi di valutazione comuni e 
condivise. Nel resto del mondo occidentale quest’esigenza, però, non si fece 
sentire più di tanto. 
Dopo lo scoppio della bolla speculativa dei titoli strutturati su un sottostante 
fatto di mutui aventi come garanzia dei beni immobiliari valutati in maniera 
rozza, superficiale e persino in cattiva fede, l’esigenza di fissare degli stan-
dard di valutazione si fece imperativa anche nel resto del mondo occidenta-
le. 
Il valore dei beni, infatti, si rivelò talmente sopravvalutato che questo non era 
nemmeno in grado di garantire il valore nominale dei titoli e, inoltre, nella 
maggior parte dei casi, la concessione di mutui per importi pari o persino 
superiori al valore di stima a persone prive di solvibilità alcuna, causò soffe-
renze bancarie a raffica. Contestualmente vi fu anche una diminuzione dra-
stica del valore dei beni poiché, al fine di poter realizzare in fretta i guadagni 
necessari a coprire gli importi residui da pagare, i proprietari smobilizzarono 
con urgenza i propri beni, allontanandosi in fretta dagli investimenti nel setto-
re o comunque dal mondo degli immobili. Le banche si trovarono così a re-
golare le proprie sofferenze: da una parte con una valutazione del proprio 
parco immobiliare a garanzia delle esposizioni altamente sopravvalutato e 
dall’altra con una caduta verticale del valore immobiliare di questi beni. 
Ne nacque un effetto devastante a catena che portò il mondo economico a 
una crisi di liquidità senza precedenti, a un sistema bancario gonfio di soffe-
renze incapaci di garantire un flusso di cassa adeguato e, quindi, a banche 
impossibilitate a vendere denaro al sistema economico. Un sistema econo-
mico fatto sempre più da soggetti inaffidabili dal punto di vista delle garan-
zie. Il sistema della produzione risultava schiacciato dal sistema della finan-
za, il quale per anni lo aveva sostenuto sul piano degli investimenti, forte 
della convinzione che dal denaro potesse nascere denaro, senza la necessi-
tà di produrre. 
Da questo disastro mondiale gli standard di valutazione immobiliare si sono 
rapidamente diffusi ovunque. Il tutto in maniera tale da poter avere una affi-
dabilità certa da parte dei beni offerti a garanzia delle esposizioni finanziarie. 
La letteratura di estimo da allora è, quindi, profondamente cambiata, tra-
sformando la sua vecchia impostazione in postulati, criteri e metodi più o 
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meno mescolati e analizzati da ogni spigolatura immaginabile a una impo-
stazione fatta di soli standard. Quindi, non più ragionamenti deduttivi da usa-
re per eseguire le stime ma definizioni e prassi accertate da usare per buo-
ne. 
Si è passati da “una teoria senza pratica”, tipica della cultura latina, a “una 
pratica senza teoria”, tipica della cultura anglosassone. 
Il risultato, a ben vedere, non cambia di molto. 
Prima il valutatore sapeva ragionare in termini estimativi, ma non era in gra-
do di applicare le sue nozioni dal punto di vista pratico e finiva per semplifi-
care esageratamente il processo di stima. Non spiegava o dimostrava i suoi 
ragionamenti e adottava un prezzo unitario sul proprio sentire, desumendolo 
da qualche giornale, agenzia immobiliare o anche dalla rete, calibrandolo in 
base al risultato che egli doveva ottenere. L’ottima preparazione teorica ri-
maneva solo una medaglia inapplicata dal punto di vista pratico. 
Oggi il valutatore più aggiornato conosce bene gli standard e le prassi più 
corrette, ma non sa come applicarle. Non sa come farlo perché le prassi de-
rivano da usi e costumi anglosassoni e, quindi, sono pratiche ottimali per 
questo mondo e mal si sposano con il nostro sistema immobiliare fatto di un 
mercato opaco. Un mercato poi, nel caso specifico dell’Italia, fatto anche di 
elusione fiscale a causa di un cattivo costume diffuso e di un sistema di tas-
sazione assolutamente sovrastimato rispetto alla redditività effettiva del be-
ne immobiliare.  
Questo manuale del valutatore vuole fare da cerniera tra i due mondi. Vuole 
offrire le basi di ragionamento per capire bene cosa sia il valore di un bene 
immobiliare, dove e come questo si formi e come possa essere dedotto. 
Vuole, però, anche offrire dei percorsi di stima descrivendoli dal punto di vi-
sta operativo, facendo degli esempi numerici per meglio chiarire i vari aspetti 
e facendo anche eventuali richiami dottrinali dove si renda necessario. 
Ogni percorso di stima viene trattato secondo i seguenti e imprescindibili 
punti fermi: 

- descrizione passo per passo della procedura; 
- indicazione delle possibili fonti di informazione e del loro grado di affi-

dabilità circa i dati da trattare al fine di pervenire a un valore di stima; 
- ragionamento estimativo specifico di ogni passaggio particolare. 

Raccogliendo, con questi intenti, una serie di valutazioni per ogni approccio 
estimativo previsto dagli standard possiamo, quindi, pervenire a un vero 
manuale operativo in uso al valutatore, attraverso il quale egli potrà affron-
tare ogni situazione pratica certo di aver effettivamente eseguito il suo com-
pito nel migliore dei modi. 
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1 
LA FORMAZIONE DEL VALORE 
 
 
1.1. L’EQUAZIONE GENERALE DEL VALORE 
 

Per comprendere bene i metodi operativi della valutazione è necessario assimilare 
alcuni concetti integrativi della materia estimativa che generalmente non sono tratta-
ti nei corsi istituzionali o di formazione. Primo tra tutti esaminiamo il concetto di 
valore. Cosa sia, come si formi e come si differenzi dal concetto di prezzo.  
Il valore rappresenta il concetto base di tutta la materia estimativa ed è estremamente 
importante saperlo distinguere dal prezzo, il quale rappresenta, invece, il fondamen-
to del mercato nell’economia. L’estimo serve a formulare un giudizio di valore, 
l’economia a misurare o fissare un prezzo. Il confine è sottile e facilmente nei di-
scorsi estimativi o economici i due concetti si sovrappongono. Per avere un’idea più 
chiara possiamo dire che il valore è un giudizio che precede la formazione del prez-
zo in una transazione, mentre quest’ultimo è l’esatto opposto. Vale a dire ciò che 
segue la conclusione di una transazione, dove il valore non è più un giudizio, ma una 
misura precisa.  
Il valore rappresenta, dunque, una percezione. Il valore è, infatti, una sensazione 
dell’individuo, con la quale, in base alla percezione positiva o negativa della stessa, 
attribuiamo un grado di attenzione o fuga da, o verso, qualcosa. 
Questo è la formazione del valore per ogni individuo. 
Il valore però non sempre si forma in base alla propria sensazione verso “qualcosa”, 
ma spesso ci si riferisce alla percezione che si ritiene abbiano gli altri verso quello 
stesso “qualcosa”. Possiamo definirlo come un valore mimetico, dovuto a un’altra 
sensazione dell’individuo: quella dettata dalla altrui percezione. Maggiore sarà la 
consonanza, per numero d’individui, rispetto a un fenomeno e tanto più grande sarà 
il livello qualitativo e quantitativo del valore percepito. Tale valore diventerà così 
grande al punto che la percezione s’innesterà in ogni individuo in maniera più o me-
no preponderante fino a farla propria.  
La formazione del valore comune s’innesta, dunque, nella formazione individuale 
sino a travolgere, a volte anche completamente, la percezione originaria del singolo. 
 

Definizione di valore 
Si definisce come valore la forza di orientamento del senso positivo nei con-
fronti di un bene. Il valore non è una misurazione, ma la formulazione interiore 
o esplicita di un giudizio. 
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Il prezzo, invece, rappresenta il risultato finale del confronto tra due diverse quantità 
di valore, definite tramite moneta, attribuite a un bene da due parti in trattativa. Do-
ve una parte ha interesse a cedere il bene e, quindi, a rinunciare a parte del valore da 
questa attribuito al bene medesimo. L’altra parte ha, invece, l’interesse opposto, vale 
a dire ad acquisire il bene anche incrementando, quindi, il valore attribuito al bene. 
Cessione e acquisizione possono avvenire in via definitiva o provvisoria a seconda 
che il bene possa tornare o meno nella disponibilità del proprietario originario. 
Il prezzo è, quindi, il risultato finale di una trattativa basata sul confronto di due di-
verse percezioni del valore. Si tratta di una misurazione e non più di una valutazione 
perché il prezzo è storicamente un fenomeno già avvenuto, è stato già fissato dal 
confronto. 
Il prezzo è un’entità economica perché misurabile, osservabile e scientificamente 
trattabile in maniera immediata.  
Il valutatore, pertanto, non dovrà eseguire la stima di un bene seguendo la propria 
percezione del valore (adottando, quindi, un criterio soggettivo). Dovrà invece, al 
contrario, cercare di individuare quale sia la percezione comune del valore per lo 
stesso bene, giacché tale senso del valore darà l’indicazione dell’effettiva misura in 
moneta cui tenderà ogni trattativa.  
 

Definizione di prezzo 
Si definisce come prezzo la quantità di valore assegnata a un bene ed 
espressa in moneta a conclusione di una trattativa di mercato per commisura-
re il trasferimento definitivo o provvisorio del bene medesimo. 

 
Sia venditore sia acquirente, infatti, non saranno disposti ad allontanarsi troppo dalla 
percezione comune del valore che loro ritengano esista nei confronti del bene ogget-
to di trattativa. 
Interessante è, pertanto, cercare di individuare come si formi oggettivamente questa 
percezione comune del valore nei confronti di un bene, poiché se saremo in grado di 
comprenderne la genesi, saremo in grado di individuare il più probabile prezzo cui si 
tenderà in una trattativa. Questo, altro non è che lo scopo di base di un valutatore. 
I beni immobiliari, che sono l’oggetto di questo testo, sono paragonabili a degli in-
dividui, a degli esseri umani. Ognuno è unico. Non esistono due esseri umani com-
pletamente uguali, come non esistono due beni immobiliari identici. Anche due ge-
melli presentano sempre qualche differenza, come due beni immobiliari – ancorché 
morfologicamente uguali – occuperanno in modo diverso lo spazio e ciò, dal punto 
di vista della formazione del valore, è una diversità significativa. 
Il valore di un individuo non è dato, poi, dal valore di una singola caratteristica. Un 
essere umano può essere intelligente, ma al tempo stesso può essere poco sensibile 
al prossimo. Il valore complessivo di una persona è, quindi, dato dalla somma delle 
singole caratteristiche significative secondo un preciso scopo. Un bene immobiliare 
si comporta più o meno nello stesso modo, anche se la mole delle caratteristiche 
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significative sarà senz’altro inferiore rispetto a un organismo complesso qual è 
l’uomo. Non potrà mai essere una sola caratteristica a determinare la formazione del 
valore di un bene immobiliare. Certo ci saranno caratteristiche più preponderanti 
rispetto alla formazione del valore e altre meno e l’importanza di ognuna varierà in 
base ai luoghi e ai mercati, ma non potrà mai essere una sola caratteristica a 
determinare la formazione del valore di un bene immobiliare. Da ciò consegue che 
la formazione del valore per un bene immobile si ha solo considerando il complesso 
delle relazioni tra il valore delle singole caratteristiche significative. 
 

La formazione del valore di un bene immobiliare 
La formazione del valore di un bene immobiliare è data dalla sommatoria del 
valore delle singole caratteristiche significative, ognuna considerata in base al 
peso che questa apporta alla formazione medesima. 

 
Per calcolare questa sommatoria dobbiamo analizzare ogni addendo che la costitui-
sce. Per cui, per prima cosa, dobbiamo stabilire quali siano le caratteristiche del luo-
go più rilevanti e che quindi incidano significativamente, come valore, sul risultato 
finale. Fatto ciò, per ogni caratteristica dovremo stabilire un’unità di misurazione 
della quantità di cui questa è costituita. Procederemo, quindi, individuando un prez-
zo della singola unità di misura per ogni caratteristica presa in considerazione. Per 
fare questo non dovremo, quindi, stabilire soggettivamente un prezzo unitario, vale a 
dire dare un giudizio di valore, ma ricercare i prezzi reali praticati sul mercato per 
quella caratteristica. Perché solo il prezzo deriva da un confronto del senso del valo-
re definito e depurato dai giudizi soggettivi.  
Moltiplicando il prezzo unitario per la quantità di caratteristica e per il peso effettivo 
che questa ha nella formazione del valore avremo il valore di ogni addendo 
dell’equazione. Sommando tutti gli elementi dell’equazione avremo, infine, il valore 
del bene. 
 

Formazione del valore di un bene immobiliare 
 

Equazione generale  
 

	 ∗ ∗  

 
Dove: 

Kj	 = Quantità della caratteristica economica j-esima; 
Pj	 = Prezzo unitario della caratteristica economica j-esima; 
Gj = Grado di complementarietà caratteristica economica j-esima rispetto al 

valore complessivo (peso della partecipazione alla formazione del valore). 
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Il valore di un bene immobiliare qualsiasi è, dunque, dato dalla sommatoria dei pro-
dotti di ogni caratteristica immobiliare significativa per il suo prezzo unitario per il 
peso della stessa caratteristica nella formazione del valore. 
Nell’esaminare questa formula generale non possiamo non notare che mentre il 
prezzo e la quantità sono misurabili, ancorché con le difficoltà del caso, il termine 
indicato come grado di complementarietà appare difficilmente misurabile. Almeno a 
prima vista. Cominciamo a questo punto a introdurre il concetto di marginalità, lo 
facciamo in maniera graduale e per il momento solo come concetto intuitivo, dopo 
torneremo sull’argomento essendo uno dei principi base dell’estimo contemporaneo. 
Intuitivamente, pensando alle caratteristiche economiche di un bene immobiliare che 
incidano sul valore complessivo, possiamo osservare che alcune di queste si com-
portano in maniera lineare. Vale a dire che a un aumento della quantità di una qual-
siasi di queste caratteristiche corrisponde un aumento proporzionale del valore del 
bene. Se in un alloggio abbiamo, ad esempio, n. 10 maniglie per porte di design del 
valore di € 100,00 ciascuna, il valore di queste inciderà sul valore complessivo in 
maniera lineare (€ 100,00 x 10), nel senso che se le maniglie fossero n. 20, vale a 
dire il doppio, l’incidenza sul valore finale sarà esattamente il doppio (€ 100,00 x 
20). Questo sta a significare che il grado complementarietà è pari a 1. Ci sono, inve-
ce, delle caratteristiche che non hanno un’incidenza lineare, ma secondo una curva 
(che poi vedremo meglio). Senza dilungarci troppo per il momento, ovviamente a un 
aumento di quantità della caratteristica non avremo un aumento lineare del valore 
ma questo varierà in base all’andamento della curva. 
 
 

1.2. IL SEGMENTO DI MERCATO 
 

Il mercato – quale luogo dove avvengono le transazioni dei beni economici nel sen-
so più esteso possibile – è sicuramente rappresentabile da un numero sterminato di 
beni possibili. Se poi questi beni li suddividiamo per le varianti possibili dello stesso 
bene abbiamo praticamente un’infinità di possibili oggetti o servizi di scambio.  
Se a noi interessasse, pertanto, fare un qualsiasi tipo di studio su un bene oggetto di 
possibile scambio sul mercato, sarebbe senz’altro necessario individuare con preci-
sione il segmento al quale appartiene.  
Il mercato è, dunque, una retta rappresentata da un numero infinito di punti, dove, in 
corrispondenza di ognuno di questi si ha ogni bene economico oggetto di un possibi-
le scambio. Una retta non è esaminabile, per poterlo fare occorre estrarre un segmen-
to dalla stessa dove ci sia un bene con un certo numero di caratteristiche ben definite 
all’interno di un intervallo.  
Il segmento di mercato rappresenta, pertanto, l’unità elementare del mercato immo-
biliare.  
Si tratta dell’unità di analisi economico-estimativa del mercato immobiliare che, una 
volta definita, non è ulteriormente scindibile. Il concetto e la definizione di segmen-
to di mercato sono fondamentali in tutte le attività di valutazione.  
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Il segmento di mercato, per usare un termine linguistico, rappresenta il morfema mi-
nimo di analisi, vale anche a dire la componente indivisibile del linguaggio “merca-
to” che lega: individui, bisogni, utilità e valori nella loro naturale successione.  
 

Definizione di segmento del mercato immobiliare 
Si definisce come segmento di mercato – riferito al settore degli immobili – 
la classificazione minima dei caratteri economici di un bene immobiliare sicu-
ramente riconoscibili in tutti i beni che di quel segmento fanno parte e dove 
mantengono lo stesso valore. 

 
La segmentazione del mercato immobiliare è, quindi, la prima fase del processo di 
analisi valutativa e la sua individuazione è necessaria ai fini della stima. Di conse-
guenza, per poter eseguire la valutazione di un bene immobiliare è assolutamente 
necessario che per questo bene si possa individuare un segmento di mercato attivo.  
Non è possibile, per contro, eseguire la stima di un bene che non offra tale possibilità 
se non costruendo tramite artifici una simulazione del segmento di mercato. 
L’individuazione del segmento, infatti, si può realizzare solo se c’è un mercato.  
Il simbolo del segmento di mercato è la S maiuscola. 
La classificazione dei segmenti del mercato immobiliare dipende dalla struttura del 
mercato e dalle finalità della stessa classificazione. Il processo di segmentazione in-
dividua, pertanto, i segmenti di mercato nei quali gli immobili presentano un alto 
grado di sostituibilità e sono simili rispetto ai caratteri economici scelti per la classi-
ficazione.  
In un segmento di mercato esiste una forte interdipendenza fra la domanda e 
l’offerta e la forma di mercato è una soltanto. 
La delimitazione del segmento di mercato rappresenta, quindi, un’operazione mera-
mente strumentale che discende dalla realtà fattuale e può essere senz’altro finalizza-
ta anche alla valutazione immobiliare in modo da sfoltire il campo dei possibili valo-
ri assegnati ai beni dalle parti in campo. Del resto, per capire meglio il concetto, se 
si deve procedere alla stima di un bene e, dunque, abbiamo necessità di sapere quale 
valore assegneranno allo stesso bene le parti in trattativa per poi identificare il prez-
zo più probabile cui arriveranno, non possiamo certo procedere senza riferimenti. 
Abbiamo necessità di sapere quali sono le caratteristiche economiche significative 
che si presentano uguali per tutti i beni appartenenti al segmento di mercato cui ap-
partiene il bene da valutare. 
Le caratteristiche uguali non ci servono ai fini della comparazione perché, essendo 
identiche, non esprimono discostamenti del valore di più beni appartenenti allo stes-
so segmento, ma ci servono per essere certi che individuando dei prezzi per il mede-
simo segmento questi non saranno troppo distanti dal probabile prezzo del bene di 
nostro interesse. 
Un segmento di mercato in termini pratici è costituito da un numero finito di para-
metri o caratteristiche da utilizzare per restringere l’infinito campo di osservazioni 
possibili in un insieme ben preciso.  
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Il simbolo che definisce una caratteristica di mercato è Ks. 
 

Caratteristica del segmento di mercato 
Si definisce come caratteristica di un segmento di mercato un qualsiasi pa-
rametro cui si fa riferimento per definire una porzione specifica del modo, del 
tipo, del tempo e del luogo in cui avvengono scambi di beni. 

 
La caratteristica del segmento di mercato, a differenza di una caratteristica estimati-
va, è un elemento statico, cioè invariabile all’interno del segmento medesimo posto 
che vale per ogni bene che entra a farvi parte. La caratteristica estimativa, invece, è 
un elemento variabile che vedremo in seguito nel dettaglio. La caratteristica del 
segmento di mercato è, invece, una costante. 
Accanto al segmento immobiliare abbiamo, poi, il segmento di contiguità. Questo 
prevede che per i beni appartenenti allo stesso segmento siano individuate le stesse 
caratteristiche significative, ma queste siano variabili, con un’oscillazione che si 
mantenga però in un intervallo detto, appunto, di contiguità.  
Le caratteristiche contigue ci servono, invece, ai fini della comparazione. Infatti es-
sendo vicine o, almeno, non troppo lontane, ci permettono di essere quasi certi che 
individuando dei prezzi per il medesimo segmento di contiguità, questi avranno avu-
to un processo di formazione sul mercato simile a quello con cui si formerebbero per 
il bene di nostro interesse. 
 

Definizione di segmento di contiguità 
Si definisce come segmento di contiguità – riferito al settore degli immobili – 
la classificazione dei caratteri economici di un bene immobiliare sicuramente 
riconoscibili in tutti i beni che di quel segmento fanno parte, ma non manten-
gono lo stesso valore ancorché questo possa subire una variazione all’interno 
di un preciso intervallo.  

 
Il simbolo del segmento di contiguità è la S maiuscola con pedice c. 
 
 

1.3. I LIVELLI DI MERCATO 
 

I livelli di mercato rappresentano un concetto diverso.  
Facciamo un piccolo passo indietro. La formazione del valore dei beni immobiliari 
oggetto di valutazione si concreta, abbiamo detto, attraverso la formazione del valo-
re delle caratteristiche significative degli stessi beni. Ogni caratteristica avrà la sua 
specifica formazione di valore in dipendenza di diverse variabili. Ma su questo tor-
neremo. 
In un bene immobiliare è possibile che la formazione del valore delle singole carat-
teristiche avvenga anche contestualmente per caratteristiche diverse. Spieghiamoci 
meglio: se analizzo quanto mi costa una villa, la formazione del valore che porta a 
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Fonte d’informazione Consulente Immobiliare 

Tipo di fonte Diretta Riferimento segmento Strumentale 

Descrizione Rivista quindicinale di informazioni immobiliari 

Disaggregazione classificazione dati Sì Istituzione  No 

Dati forniti Prezzi unitari medi di compravendita  
Prezzi unitari medi di locazione 

Pregi Fornisce semestralmente le quotazioni medie relative a resi-
denza e negozi; per il settore della residenza vengono forniti 
anche i valori delle locazioni; fornisce i valori dell’incidenza 
area per alloggi con superficie compresa tra 60 e 120 m2 
commerciali 

Difetti I dati hanno una stratificazione territoriale rigida riferita ai soli 
capoluoghi di provincia e ai centri maggiori; sono fornite de-
scrizioni degli immobili limitatamente al loro grado manutenti-
vo; non è sufficientemente ben precisato il metodo di raccolta 
dei dati 

 
Sempre nell’ambito del gruppo editoriale Il Sole 24 ore, la raccolta dei dati del 
«Consulente Immobiliare» è preceduta solitamente da un’anticipazione sul sito Ca-
sa24 dove al focus è possibile ottenere dei dati articolati per le principali città italia-
ne divise per quartieri. Si suppone che anche questi dati siano dati diretti strumen-
talmente elaborati, tuttavia non c’è la minima precisazione sul metodo di raccolta e 
trattamento dei dati stessi. 
 
 

6.4. LE FONTI INDIRETTE 
 

Anche le fonti indirette sono istituzioni pubbliche o private o soggetti professionali 
che per motivi di vario genere si occupano della raccolta, classificazione e pubblica-
zione di prezzi di mercato, ma in questo caso non si tratta di dati derivati dalla com-
pravendita, bensì di dati offerta (i dati richiesta, invece, sono completamente ignorati 
da qualsiasi fonte di informazione).  
I dati offerta non potranno essere utilizzati direttamente dal valutatore, ma da questo 
trasformati in dati di mercato. Questo passaggio conferisce al dato il carattere “indi-
retto”. 
La possibilità di eseguire in maniera affidabile una trasformazione dei dati offerta in 
dati di mercato consente una notevole semplificazione per il valutatore circa la rac-
colta dei dati. Del resto raccogliere dei prezzi offerta reali è un’operazione molto 
semplice giacché esistono numerosi portali immobiliari dove è possibile eseguire 
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ricerche specifiche per ogni possibile segmento di mercato, anche il più piccolo e 
circoscritto. 
L’affidabilità del prezzo offerta, del resto, è garantita dallo stesso mercato poiché 
nessun venditore si permetterebbe di mentire sul prezzo al quale egli intende mettere 
in vendita il proprio bene poiché la base della trattativa con ogni potenziale acqui-
rente è proprio tale quantificazione. Le difficoltà in questo caso si spostano sulla tra-
sformazione del prezzo offerta in prezzo di mercato, operazione per la quale, come 
detto, si usano dei coefficienti specifici di allineamento che spogliano il dato dal suo 
carattere mercantile puro. La facilità con cui si può attingere dalle fonti di informa-
zione un notevole numero di prezzi offerta e la loro affidabilità come dato trasparen-
te compensano una perdita di precisione della valutazione dovuta al passaggio per il 
coefficiente di allineamento. Coefficiente che peraltro può essere calcolato con 
maggiore precisione e aggiornamento per l’area di proprio interesse, riducendo al 
minimo le deviazioni a lui dovute.  
 
 
6.4.1. Fonti indirette mercantili 
 

Le fonti d’informazione indirette mercantili, vale a dire quelle dove sono descritti 
dati relativi a reali prezzi offerta, sono innumerevoli e hanno il vantaggio di essere 
consultate facilmente online. Il difetto di queste fonti è che il loro scopo non è quello 
di essere fonte di informazione immobiliare, bensì di pubblicizzazione degli immo-
bili in vendita o in locazione e, pertanto, non presentano dati disaggregati ed elencati 
per segmento di mercato. Queste operazioni vanno, dunque, autonomamente com-
piute dal valutatore; ciò però consente allo stesso di poter definire liberamente il 
segmento di mercato e di assumerlo identicamente al bene oggetto di stima. Al valu-
tatore, in definitiva, è richiesta una certa abilità nel saper eseguire la ricerca e 
l’estrazione dei dati, ma la precisione del segmento potrà essere notevole perché la 
raccolta dei dati avviene identicamente come se fosse eseguita sul mercato reale.  
Uno dei principali e più antichi siti di annunci immobiliari è sicuramente casa.it. Si 
tratta di un sito di annunci immobiliari per cui i dati pubblicati sono prezzi offerta e 
come tali vanno allineati al mercato trasformandoli in prezzi reali. I dati, come detto, 
non sono forniti in modo disaggregato e le offerte, ricordiamo ancora una volta, 
vanno elaborate direttamente dal valutatore.  
Sono comunque prezzi di immissione sul mercato e, pertanto, avranno una specifica 
utilità per le stime mercantili dove l’elaborazione dei dati attraverso coefficienti è 
ammessa solo se avviene direttamente da parte del valutatore. 
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Fonte d’informazione Portale: casa.it 

Tipo di fonte Indiretta Riferimento segmento Mercantile 

Descrizione Sito di annunci immobiliari con offerte 

Disaggregazione classificazione dati Sì Istituzione  No 

Dati forniti Prezzi reali di offerta sia per vendita, sia per locazione 

Pregi Il sito è di facile consultazione e ha un elevato numero di an-
nunci; in molti casi viene fornita la planimetria dell’immobile 

Difetti Gli annunci non sono direttamente datati; le informazioni sugli 
immobili spesso sono molto generali 

 
Altro sito di annunci immobiliari che presenta, quindi, le stesse caratteristiche di 
quello precedente è immobiliare.it. Questo però, a differenza del precedente, offre 
un particolare vantaggio: permette di perimetrare direttamente a video, tramite una 
penna virtuale, l’area di interesse entro la quale ricavare tutte le offerte disponibili. 
La circostanza permette, quindi, all’utente di individuare la propria zona con preci-
sione e in maniera immediata. 
Oltre a questi citati esistono numerosi altri siti di annunci immobiliari i quali, pre-
sentando sostanzialmente le stesse caratteristiche di quelli descritti, non necessitano 
di ulteriore descrizione.  
Infine, esistono i siti istituzionali delle stesse agenzie le quali offrono sicuramente il 
proprio database di offerte. 
I siti delle agenzie presentano il vantaggio di essere molto specifici per l’area di pro-
prio interesse e consentono al perito estimatore di poter chiamare l’agenzia medesi-
ma per avere ulteriori delucidazioni. 
 

Fonte d’informazione Portale: immobiliare.it 

Tipo di fonte Indiretta Riferimento segmento Mercantile 

Descrizione Sito di annunci immobiliari con offerte 

Disaggregazione classificazione dati Sì Istituzione  No 

Dati forniti Prezzi reali di offerta sia per vendita, sia per locazione 

Pregi Il sito è di facile consultazione e ha un elevato numero di an-
nunci; in molti casi viene fornita la planimetria dell’immobile; 
si può perimetrare a video, a qualsiasi scala, la porzione ur-
bana di proprio interesse  

Difetti Le informazioni sugli immobili spesso sono molto generali  
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6.4.2. Fonti indirette strumentali 
 

Le fonti d’informazione indirette strumentali sono soggette al maggior numero di 
passaggi giacché riferite sia a prezzi offerta trasformati in prezzi di mercato, sia a 
segmenti di mercato contigui a quello oggetto di valutazione e a questo omogeneiz-
zati.  
La Federazione italiana agenti immobiliari professionisti o FIAIP tramite il proprio 
sito internet diffonde periodicamente report interessanti relativi al mercato degli 
immobili. Dal sito questi report sono gratuitamente consultabili online, ancorché 
senza possibilità di eseguire una normale query ma ricercando il dato di proprio inte-
resse a video. 
Il segmento di mercato preso di volta in volta in esame è davvero ampio e poco ela-
stico e in realtà questa fonte di informazione ha poca utilità ai fini della valutazione 
se non come generica verifica a posteriori. 
La FIAIP in generale fornisce: 

- rapporti semestrali sull’andamento del mercato di residenza, parcheggi, uffici 
e commerciale dei capoluoghi di provincia con una interessante articolazione 
territoriale per quartiere; 

- i valori immobiliari per abitazioni di diversa obsolescenza, nello specifico: 
- nuove o restaurate; 
- in buono stato abitabili; 
- da ristrutturare; 
- gratuitamente tutti i dati sul proprio sito. 

 

Fonte d’informazione FIAIP 

Tipo di fonte Indiretta Riferimento segmento Strumentale 

Descrizione Sito della Federazione italiana agenti immobiliari professionisti 

Disaggregazione classificazione dati Sì Istituzione  Sì 

Dati forniti Prezzi unitari medi di compravendita  
Prezzi unitari medi di locazione 

Pregi Fornisce semestralmente le quotazioni medie per residenza, 
uffici e box auto dei capoluoghi di provincia; sono pubblicate 
anche le quotazioni di mercato relative alla residenza turistica; 
fornisce indicazioni qualitative sull’andamento del mercato 

Difetti I dati forniti hanno una stratificazione territoriale rigida essendo 
riferita ai soli capoluoghi di provincia ancorché il dettaglio sia 
esteso ai quartieri; sono fornite descrizioni degli immobili limita-
tamente al loro grado manutentivo 
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Fonte d’informazione Tecnocasa 

Tipo di fonte Indiretta Riferimento segmento Strumentale 

Descrizione Tecnocasa, rete nazionale di agenzie immobiliari in franchising 

Disaggregazione classificazione dati Sì Istituzione  No 

Dati forniti Prezzi unitari medi di compravendita  
Prezzi unitari medi di locazione 
Planimetrie immobili (non sempre) 

Pregi Il database fornito è dotato di un buon livello di stratificazione 
territoriale; sono forniti i prezzi offerta anche del mercato degli 
uffici, del commerciale, talvolta anche dei terreni; le informazio-
ni fornite sul bene sono dettagliate; in alcuni casi sono messe a 
disposizione anche le planimetrie 

Difetti Gli annunci da cui sono prelevati i dati diretti, o meglio le offer-
te, non hanno un preciso riferimento temporale: la descrizione 
della localizzazione resta molto generica 

 
Una delle reti di agenzie immobiliari in franchising, Tecnocasa, grazie alla sua rete 
capillare e ben diffusa su tutto il territorio nazionale è in grado di raccogliere prezzi 
di offerta estremamente numerosi; questi dati sono raccolti in report pubblicati sul 
proprio sito istituzionale e messi a disposizione di tutti gratuitamente. 
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7 
STANDARD E NORME 
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE 
 
 

7.1. LA CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA ISO 17024 
 

Con certificazione s’intende un insieme di operazioni tecniche e amministrative che 
un ente preposto esegue metodicamente al fine di garantire che un soggetto, un ser-
vizio o un prodotto siano “conformi”, vale a dire che rispettino gli standard previsti 
dalle norme tecniche vigenti. 
Le normative cui fanno riferimento le operazioni di certificazione possono essere 
promulgate a vari livelli territoriali.  
Avremo, quindi, organizzazioni di riferimento operative a:  

- livello internazionale, dove hanno valore le norme emanate dall’International 
Organization for Standardization brevemente dette anche norme ISO;  

- livello europeo, dove hanno valore le norme emanate dal Comité européen de 
normalisation brevemente dette norme CEN/EN; 

- livello nazionale, dove hanno valore le norme emanate dall’Ente nazionale 
italiano di unificazione brevemente dette norme UNI.  

La certificazione viene attestata – per iscritto ed emettendo relativo certificato – da 
un organismo apposito detto, appunto di certificazione, il quale nella veste di sogget-
to autorizzato o accreditato, valuta e verifica attraverso delle specifiche procedure 
predefinite le caratteristiche, la qualità, la qualificazione e lo stato di individui, di 
organizzazioni, di procedure e processi, di eventi o situazioni, secondo un prestabili-
to standard.  
Per quanto attiene nello specifico il valutatore immobiliare è, quindi, necessario il 
rilascio di un certificato di attestazione delle competenze da parte di un ente accredi-
tato, il quale verifichi che il soggetto sia una persona valutata secondo codici e 
schemi regolamentati e possieda i requisiti necessari per operare con correttezza, 
professionalità e competenza.  
Ogni tecnico iscritto al proprio ordine di competenza è considerato un valutatore, 
tuttavia, per operare con le banche è necessario possedere delle capacità specifiche 
riconosciute che siano in linea con quanto previsto dalla cosiddetta “direttiva mu-
tui”. 
La norma UNI ISO/IEC 17024:2012 è lo strumento base che regolamenta le modali-
tà di certificazione della competenza del valutatore immobiliare. Essere un valutato-
re immobiliare certificato e qualificato significa possedere una formazione di base, 
che sicuramente è stata trasmessa dalla preparazione scolastica, ma anche una for-
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mazione specifica nel settore delle valutazioni, integrata anche da una buona espe-
rienza professionale nel settore. Un valutatore deve possedere comprovata profes-
sionalità e un insieme di conoscenze mirate, oltre ad abilità e doti necessarie per lo 
svolgimento in maniera appropriata dei compiti assegnati. Caratteristiche che vanno 
mantenute con aggiornamenti periodici e migliorando nel tempo la conoscenza della 
materia. 
La certificazione si ottiene attraverso il superamento di uno specifico esame finaliz-
zato al rilascio di un attestato. L’esame di certificazione è sostenuto davanti a una 
commissione di esame costituita da soggetti di comprovata esperienza scientifica e 
pratica nella valutazione immobiliare.  
L’obiettivo dell’esame di certificazione è, quindi, quello di accertare che il candidato 
abbia le conoscenze e le capacità per poter operare sul mercato delle valutazioni 
immobiliari. La valutazione delle competenze attraverso l’esame solitamente è pia-
nificata e strutturata in modo da garantire che i requisiti siano oggettivamente e si-
stematicamente verificati con documentata evidenza. 
 
 

7.2. INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS (IVS)  
 

Gli standard estimativi sono un insieme di dettami procedurali e metodologici, per 
pervenire a una valutazione di un bene immobiliare, uniformati da appositi istituti 
neutrali e, per questo, condivisi dalla maggior parte dei valutatori e da chi, in gene-
rale, ha necessità di stime precise e affidabili. 
Gli standard possono essere definiti anche come delle norme convenzionali legate 
essenzialmente alla pratica professionale quotidiana, poiché da questa sono ricavate.  
Gli standard derivano da un’esigenza del mercato nata con le crisi finanziarie legate 
a valutazioni scorrette e comunque non in grado di coprire le esposizioni finanziarie 
delle banche.  
Se volessimo tentare di sintetizzare i contenuti degli standard estimativi potremmo 
ridurre il tutto a due atteggiamenti fondamentali:  

- le “best practices”; 
- la rilevazione dei dati di riferimento direttamente dal mercato o al più 

l’elaborazione di dati, ma solamente in prima persona e mai attraverso 
l’esperienza di altri soggetti.  

Nel contenitore della “best practice”, che letteralmente sta per “pratica migliore” o 
meglio definibile come “procedura consolidata”, troviamo una serie di definizioni 
puntuali e pratiche operative attraverso le quali il valutatore è in grado di sapere co-
sa vuole la committenza e come procedere correttamente.  
In realtà, in generale, per “best practices” s’intendono, comunemente, le esperienze 
che hanno dato i migliori risultati in un dato contesto e affermare, pertanto, che gli 
standard siano tali, rappresenta un’affermazione, perlomeno, vagamente presuntuo-
sa.  
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Tuttavia, come detto, sono – al momento attuale – il miglior modo per avvicinare 
l’esperto alle esigenze pratiche della committenza. Tali esigenze sono, infatti, gli 
impulsi pratici che determinano la necessità effettiva di redigere una stima ed a que-
sti il valutatore deve rimettersi.  
Non dobbiamo però scordarci che la materia estimativa non è solo prezzo, costo e 
utile, ma è anche opportunità, utilità e vantaggi e tutte queste considerazioni non 
rientrano, almeno per oggi, nel mondo degli standard di valutazione.  
Le definizioni dei vari concetti fissate dagli standard servono, dunque, come suppor-
to operativo alla determinazione della miglior pratica consolidata attraverso la 
formalizzazione di regole che derivano da esperienze reali. 
La rilevazione dei prezzi di riferimento per diretta estrazione dal mercato costituisce 
il dato oggettivo di legame all’interno degli standard valutativi. La letteratura sugli 
standard ritiene, infatti, che la stima del valore di mercato si debba fondare su dati di 
mercato reali. Per redigere delle stime che rispondano alla realtà del mercato non 
esiste, infatti, altra strada che rilevare e raccogliere i prezzi effettivi dove questi ef-
fettivamente “vengono fissati”. 
Gli IVS sono stati ideati, predisposti e sviluppati interamente dall’International Va-
luation Standards Council la cui nascita risale alla metà degli anni settanta del No-
vecento quando il Regno Unito, in piena crisi economica, registrò un crollo verticale 
del mercato immobiliare.  
Fu proprio in quel periodo che si manifestarono delle sensibili variazioni dei prezzi 
di mercato degli immobili ed emerse la necessità di pervenire a dei valori di stima 
che fossero rispondenti alla realtà in divenire e potessero, quindi, già da allora, ga-
rantire le esposizioni creditizie delle banche.  
I rapidi cambiamenti economici di quegli anni – che riflettono ancora oggi i loro ne-
fasti effetti – spinsero, pertanto, gli operatori di mercato ad avvicinarsi ai metodi di 
valutazione corretta dei beni e ad attribuire, dunque, importanza alla valutazione 
professionale. 
Unificare le procedure per la stima dei beni immobiliari divenne un obbligo impera-
tivo dovuto alla necessità di misurare correttamente gli investimenti e i patrimoni 
delle società del settore.  
Fu, inoltre, immediatamente chiaro che la mancanza di standard di valutazione ac-
creditati universalmente in campo internazionale avrebbe progressivamente condotto 
a un disordine economico devastante e, inoltre, fu altrettanto evidente che le diversi-
tà di vedute e metodi potenzialmente esistenti tra le diverse istituzioni nazionali di 
valutazione professionale avrebbero potuto originare incomprensioni pericolose.  
L’internazionalizzazione dell’economia ha poi reso tale impellenza ancora più evi-
dente e oggi, dopo la pesante crisi finanziaria iniziata nel 2008, da tale necessità non 
può sottrarsi nemmeno il nostro paese inserito in un’economia globale a livello pla-
netario. 
Le procedure, tuttavia, come detto, si sono appiattite sulle proposte di metodo pro-
venienti dal mondo anglosassone, senza alcuna possibilità di mediazione dialettica 
da parte di aree culturali diverse o da scuole estimative accreditate come quella ita-
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liana. Questo modo di procedere, del resto, non è nuovo, giacché anche in molte al-
tre discipline si parla più di “cooptazione culturale” che di reale unificazione inter-
nazionale partecipata. 
Tornando alla metà degli anni settanta del secolo scorso, come risposta alla necessità 
di avere un metodo unificato, aggiornato e condiviso per la stima dei beni immobi-
liari, i componenti della commissione tecnica dell’Istituto dei periti valutatori del 
Regno Unito, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) e alcuni rappresen-
tanti delle professioni estimative statunitensi diedero inizio a una dialettica costrutti-
va che portò, nel 1981, alla creazione del Comitato internazionale per gli standard di 
valutazione degli asset, vale a dire all’International Assets Valuation Standards 
Committee (IAVSC).  
Negli Stati Uniti, durante gli anni ottanta, ci fu già una prima crisi del credito dovuta 
al finanziamento “allegro” nel settore immobiliare e, dunque, alle sofferenze provo-
cate dai mutui ipotecari impagati e non garantiti da asset di valore reale. Le respon-
sabilità allora, però, non caddero sulle istituzioni finanziarie bensì soltanto sulle er-
rate valutazioni degli immobili, mentre in realtà le errate stime di valore erano ieri, 
come lo sono ancora oggi, dettate soltanto dalla scorretta necessità di creare, con il 
supporto delle istituzioni finanziarie, una garanzia artificiosa all’operazione finan-
ziaria.  
Furono, quindi, introdotti dei codici di etica professionale per i valutatori mentre po-
co fu scritto per le banche. Anzi, al contrario le banche vennero liberate da lacci e 
lacciuoli e furono separate quelle di sportello da quelle d’affari generando la neces-
sità di avere flussi inusuali di finanziamento del capitale d’investimento. 
I codici etici, tuttavia, furono disattesi puntualmente anche dagli estimatori profes-
sionisti ma nacque, però, almeno l’esigenza di fare riferimento a una metodologia e 
a definizioni standardizzate per regolare e rendere più trasparente il mercato. 
Con l’internazionalizzazione crescente del business della finanza e dei servizi im-
mobiliari, la necessità di passare a standard universalmente condivisi e compresi a 
tutte le latitudini divenne sempre più impellente. 
Si cercò di arginare, dunque, il rischio di un allargamento della crisi della finanza 
immobiliare a causa di errate valutazioni dei periti professionisti dando urgentemen-
te vita, nel 1987, alla Fondazione per la valutazione, The Appraisal Foundation, tra-
mite l’unione delle maggiori istituzioni del settore. 
Nel 1989 il Congresso degli Stati Uniti emanò la riforma delle istituzioni finanziarie 
con la quale, per tutelare le banche dalle perdite derivanti dal settore dei mutui e in-
vestimenti immobiliari, si adoperò per regolamentare la professione del valutatore 
immobiliare, definito “Real Estate Appraiser”.  
All’interno di tale riforma trovò spazio, pertanto, la normalizzazione degli standard 
professionali delle pratiche di valutazione. Nacque, quindi, a tale scopo 
l’International Valuation Standards Council (IVSC) 
L’IVSC rappresenta un’istituzione indipendente no-profit con il preciso compito di 
costruire un complesso di conoscenze estimative facilmente accessibile e un conte-
stuale affinamento dei processi di valutazione, ponendo così le condizioni indispen-
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sabili per portare a un risultato affidabile della valutazione. L’IVSC si occupa, inol-
tre, della formazione dei valutatori professionisti e di trasmettere loro, oltre che i ne-
cessari fondamenti disciplinari, anche i principi etici, senza il rispetto dei quali non 
ha alcun senso lo studio degli standard di valutazione. 
L’IVSC persegue il raggiungimento di questi obiettivi generali tramite: 

- la creazione e l’aggiornamento degli standard internazionali di valutazione 
(International Valuation Standards o IVS), attraverso la costituzione di un 
consiglio costituito appositamente, l’International Valuation Standards Board 
(IVSB); 

- la pubblicazione e diffusione di guide tecniche per i valutatori che rappresen-
tano il tramite di collegamento tra l’attività di redazione dei principi di valu-
tazione e i professionisti medesimi; 

- la promozione a livello internazionale del valutatore come un professionista 
autonomo, o quantomeno un’attività professionale distinta rispetto alle altre, 
con la garanzia, quindi, del rispetto di principi etici professionali e di una 
preparazione specifica; 

- l’accrescimento della fiducia della potenziale committenza a utilizzare i ser-
vizi di valutazione. 

Per questo gli IVS devono: 
- identificare e sviluppare definizioni comunemente accettate al fine di pro-

muovere il grado di coerenza interna delle valutazioni e favorirne la loro 
comprensione; 

- identificare e diffondere principi comunemente accettati così da assicurare 
l’attendibilità dei valori e delle relazioni di stima; 

- individuare argomenti specifici che richiedano riflessioni particolari e, in par-
ticolare, i metodi da usare per stimare correttamente le differenti tipologie di 
asset; 

- specificare quali siano i processi di valutazione più precisi e le informazioni 
da riportare nel report di stima; 

- ridurre la differenza tra le varie prassi esistenti, favorendo l’avvicinamento 
tra i differenti standard di valutazione utilizzati in settori specifici nei vari 
paesi. 

L’IVSC nello sviluppare i suoi standard di valutazione persegue la descrizione di un 
giusto procedimento per la stima di ogni immobile per arrivare al quale è prevista la 
consultazione contemporanea sia dei valutatori sia degli utilizzatori dei servizi, oltre 
naturalmente al confronto con le altre istituzioni internazionali preposte a fissare 
standard in particolari aree geografiche. 
L’IVSC nella sua ultima strutturazione istituzionale ha eliminato il codice di com-
portamento deontologico del valutatore dagli standard di valutazione. Questa parti-
colare scelta, posto che uno dei compiti dell’IVSC è proprio la diffusione di un’etica 
professionale tra i valutatori, è giustificata dal fatto che un codice morale non può 
essere un argomento affrontato e precisato da uno standard, quanto piuttosto un tema 
puntuale di deontologia professionale.  
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Il Council ha così giustificato questa scelta, precisando che un codice etico trasfor-
mato in uno standard sarebbe stato un sicuro ostacolo alla sua diffusione, giacché le 
norme in materia differiscono in base al paese dove, cambiando il luogo, mutano la 
sensibilità professionale e gli elementi d’incompatibilità. 
In ogni caso l’IVSC conserva sempre anche lo scopo di trasmettere dei principi etici 
ai valutatori, ragione per la quale il Professional Board ha ugualmente fissato un co-
dice etico diffuso attraverso le sue pubblicazioni e attraverso il sito internet. Codice 
che, secondo quanto appena affermato, non fa parte degli standard, ma rappresenta 
soltanto una direttiva culturale di riferimento alla quale ogni paese iscritto potrà ade-
rire per la parte compatibile con le proprie istituzioni. 
La condotta etica del professionista è fondata su alcuni postulati generali che pos-
siamo riassumere nel seguente modo: 

- giudizio di stima: nella pratica professionale l’applicazione degli standard in-
ternazionali di stima prevede sempre e comunque la formulazione di un giu-
dizio di stima che deve essere sempre applicato con rigore logico e mai uti-
lizzato per sopravvalutare o sottovalutare il bene avendo, altresì, riguardo allo 
scopo della stima e descrivendo sempre con chiarezza i processi logici e le 
motivazioni di ogni assunzione significativa; 

- indipendenza e obiettività del giudizio di stima: il giudizio è, quindi, formula-
to da un soggetto valutatore, vale a dire una parte del processo di valutazione 
e in virtù di questa realtà il perito deve essere sempre cosciente di dover esse-
re indipendente e di non sbilanciarsi a favore della committenza e, quindi, 
non deve essere portato a far “quadrare” il valore finale in base alle esigenze 
di quest’ultima. Il processo di valutazione richiede, in altre parole, 
un’assoluta imparzialità; 

- competenza e capacità di giudizio: ogni valutazione richiede un ottimo baga-
glio culturale estimativo, cioè un’elevata competenza. È indispensabile pos-
sedere ottime capacità nel saper assumere i dati fondamentali in maniera neu-
trale e saper, quindi, esprimere un parere. Ogni stima, quindi, dovrà essere 
eseguita da soggetti di riconosciuta competenza tecnica, esperienza e adegua-
ta conoscenza del soggetto esaminato, del tipo di mercato in cui opera e degli 
scopi della stima.  

Gli IVS conseguenti, emanati dall’IVSC, sono organizzati in: 
- definizioni: attraverso di esse si illustra il significato delle parole (o, più ra-

ramente, anche delle frasi) che hanno un particolare peso all’interno degli 
standard; 

- fondamenti: sono in pratica i concetti di stima universali da considerare, 
quindi, per tutti gli standard comunemente accettati; 

I fondamenti a loro volta sono suddivisi in:  
- fondamenti generali: concetti comuni che trovano applicazione per qualsiasi 

tipo di valutazione e di asset. Possono essere subordinati a diversificazioni o 
specifiche accessorie eventualmente precisate nei vari standard; 
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- fondamenti specifici: concetti indirizzati a motivare le deroghe possibili ai 
predetti principi generali e che illustrano, altresì, l’iter corretto di applicazio-
ne di questi alle possibili classi di asset. Sono, in altre parole, chiarite – per 
ogni asset – le caratteristiche che incidono sulla formazione del valore e so-
no, dunque, fissati i metodi di valutazione più usati per le stesse; 

- applicazioni pratiche: per i casi più comuni di stima vengono precisati uno 
standard e una guida per la sua applicazione. Lo standard, in pratica, spiega 
nel dettaglio come si debbano adeguare il principio generale e quello riferito 
in base allo scopo concreto della stima. Gli IVS sono, pertanto, da sempre de-
stinati principalmente al valutatore professionista che può, così, trovarsi faci-
litato nel suo compito dall’uso di procedure consolidate. 

Esistono poi, all’interno degli IVS, alcuni postulati di struttura che servono a defini-
re e inquadrare meglio gli argomenti affrontati dalle valutazioni.  
Andiamo a osservarne alcuni: 

- prezzo, costo e valore: il prezzo si definisce come la somma richiesta, offerta 
o pagata per un asset. Appare del tutto evidente che il prezzo appartiene 
all’economia e alla misurazione diretta sul mercato e che, quindi, può essere 
diverso dal valore riconosciuto da altri al bene. Esiste, in altre parole, una dif-
ferenza di campo tra prezzo e valore: il primo agisce nel campo 
dell’economia, il secondo in quello dell’estimo. Il costo si definisce, invece, 
come la somma richiesta per acquistare o per realizzare un bene economico. 
Il prezzo è legato, dunque, al costo. Il prezzo è la misura della cessione di un 
bene, il costo la misura dell’acquisto. Il valore è un concetto previsivo rispet-
to al prezzo che, poi, sarà effettivamente pagato in uno scambio reale. La va-
lutazione, infine, può essere interpretata come l’atto concreto che porta alla 
formulazione di un valore. 

- il mercato: il prezzo cui si riferisce il valore precisato nel giudizio di stima si 
dovrà, dunque, formare sul mercato reale a seguito di una transazione effetti-
va. A tal fine appare fin troppo evidente che anticipare cosa potrà accadere al 
momento topico è di fondamentale importanza e per far ciò è indispensabile 
conoscere al meglio le caratteristiche e la dimensione di questo mercato; 

- input della stima: sono tutti i dati e le informazioni utilizzati nel processo di 
valutazione che portano al giudizio di stima. Gli input si distinguono in effet-
tivi e stimati. Si definiscono come effettivi gli input ottenuti direttamente 
dall’osservazione e misurazione del mercato o di altri mercati, ad esempio: i 
prezzi di operazioni analoghe, i flussi di cassa generati dal bene, i costi attuali 
di beni uguali o anche analoghi. Si definiscono, invece, come stimati gli input 
ottenuti a loro volta da un giudizio del valutatore, come ad esempio: la valu-
tazione dei flussi finanziari futuri, la considerazione del rischio percepita dai 
partecipanti al mercato, la previsione dei costi futuri. L’uso degli input stima-
ti deve essere sempre limitato al minimo indispensabile; 

- identificazione e qualifica del valutatore: il perito deve espressamente dichia-
rare, oltre alla sua precisa identità e ai suoi titoli di competenza per condurre 
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la stima, di trovarsi con certezza in una posizione di indipendenza tale da as-
sicurare una valutazione obiettiva e di non avere interessi diretti, o indiretti 
anche alla lontana, nella questione; 

- identificazione del cliente e di ogni altro destinatario della valutazione; 
- finalità della valutazione: la circostanza va chiarita per un semplice motivo, 

in quanto la stima è predisposta in virtù di uno scopo ben preciso per cui non 
potrà essere utilizzata per altri fini. Precisare quale sia tale scopo evita, per-
tanto, che altri soggetti diversi dal committente possano usare la stima per 
motivi estranei al giudizio;  

- la data della valutazione: gli IVS la riferiscono al giorno in cui è compilato il 
giudizio di valutazione che, ovviamente, potrà anche essere diverso da quello 
in cui è stilata materialmente la relazione; 

- precisazioni: qualsiasi eventuale limitazione delle verifiche va illustrata con 
chiarezza, oppure sono da precisare nell’oggetto della stima anche specifiche 
richieste di informazioni e analisi della valutazione; 

- restrizioni all’uso, diffusione o pubblicazione della relazione: circostanze che 
devono sempre essere puntualizzate. 

La relazione di stima dovrà quindi contenere tutti i cosiddetti report content, vale a 
dire gli argomenti fissi della relazione, i quali coincidono con i postulati di struttura 
ora descritti. 
 
 

7.3. LINEE GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) 
 

La Banca d’Italia, con la circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, ha introdotto una 
serie di requisiti concernenti la corretta valutazione degli immobili e i requisiti pre-
visti per i soggetti abilitati alla valutazione, al fine di riconoscere gli immobili come 
idonei strumenti di mitigazione del rischio nell’ambito della detenzione prudenziale 
del capitale di vigilanza. Andiamo dunque a esaminare quali siano questi requisiti.  
L’Associazione bancaria italiana, quindi, in sintonia con tale circolare nell’ottobre 
del 2010 ha provveduto a emanare le “linee guida per la valutazione degli immobili 
in garanzia delle esposizioni creditizie”. L’obiettivo dichiarato di queste linee è 
quello di introdurre principi che consentano di eseguire valutazioni degli immobili a 
garanzia dei crediti secondo parametri di certezza del prezzo e trasparenza nei con-
fronti di tutti gli stakeholder sia privati, sia istituzionali, il tutto nell’ottica di concor-
rere a modernizzare il mercato delle valutazioni immobiliari rendendolo più efficien-
te, dinamico ed integrato a livello europeo. 
Le linee guida hanno destato subito fra gli addetti ai lavori alcune perplessità deri-
vanti dal fatto che l’ABI ha assunto tout court le tendenze internazionali dimenti-
cando che in Italia non esiste la professione del valutatore professionista e, pertanto, 
non possono esistere soggetti abilitati alla valutazione che derivino dalle linee guida. 
L’abilitazione prevede, infatti, come già accade in altri Stati, che vi sia un’istituzione 
preposta alla verifica della sua esistenza e, quindi, a emanare il benestare 
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all’esercizio della predetta professione. In Italia la valutazione immobiliare, infatti, è 
esercitata in maniera disordinata e settoriale da professionisti provenienti da diverse 
discipline e con linguaggi persino contrastanti. 
Nel dicembre del 2015 l’ABI ha provveduto ad aggiornare le linee guida precisando 
nel dettaglio la definizione di valore di mercato e definendo per gli operatori del 
mercato (valutatori, società di valutazione, banche, ecc.), che applicheranno tali li-
nee, principi, standard, regole e procedure per la corretta valutazione in base alle di-
sposizioni normative e regolamentari vigenti, aggiornando inoltre – rispetto alla pre-
cedente versione – i riferimenti delle fonti e la terminologia utilizzata nel rispetto, 
peraltro, delle metodologie e prassi di valutazione riconosciute a livello internazio-
nale e nazionale.  
Tra la prima e la seconda edizione delle linee guida la figura del valutatore profes-
sionista in Italia non è ancora sorta e le stime sono sempre affidate al mondo tecnico 
o ad operatori del mondo immobiliare. Dal marzo del 2016, però, i professionisti in-
terni ed esterni alle varie banche devono essere competenti e indipendenti dal pro-
cesso di decisione del credito al fine di riuscire a poter garantire una valutazione og-
gettiva e imparziale del bene. Con il recepimento della direttiva europea sui mutui, 
Mortgage Credit Directive, la quale ha introdotto l’obbligo della valutazione del me-
rito creditizio prima della concessione del finanziamento e l’obbligo di accurate in-
dagini precontrattuali, è stato imposto alle banche di servirsi – per la valutazione 
immobiliare – di professionisti con requisiti più stringenti di competenza oltreché di 
indipendenza e corrispondenti agli standard europei. Per le banche il requisito della 
competenza del valutatore, quindi, non è più un’opzione eventuale ma deve essere 
opportunamente certificata. 
Essere iscritti a un ordine professionale, quindi, non apre automaticamente la possi-
bilità di eseguire valutazioni per le banche, ma per i cinquecentomila iscritti è neces-
saria una certificazione. Non si tratta, però, di un obbligo professionale per chi vuole 
eseguire valutazioni immobiliari in generale. L’ABI, del resto, non può certo inter-
venire sulle competenze. Si tratta, pur tuttavia, di un requisito che le banche possono 
richiedere, come propria regolamentazione, per inserire il tecnico negli elenchi da 
fornire alla clientela o, comunque, anche per accettare una qualsiasi valutazione a 
garanzia di un’operazione finanziaria.  
Il rispetto delle linee guida diventa, pertanto, una condizione indispensabile per ot-
tenere la predetta certificazione. 
Le linee guida ABI sono divise in Requisiti e Note esplicative. 
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LINEE GUIDA ABI 
REQUISITI DELLA VALUTAZIONE 

Requisito 1 Valore di mercato

Preliminare alla valutazione immobiliare è la definizione del suo obiettivo che con-
siste nella determinazione, attraverso processi e metodi definiti, del valore di mer-
cato 

Requisito 2 Codice di condotta

Il Codice di condotta si rivolge al valutatore che applica lo standard estimativo e 
redige il rapporto di valutazione 

Requisito 3 Procedure e metodi di valutazione

I principi e i concetti generali per svolgere una valutazione immobiliare sono 
espressamente indicati con riferimento agli standard internazionali IVS 

Requisito 4 Rapporto di valutazione

I requisiti e il contenuto del rapporto di valutazione sono presentati nei termini ge-
nerali e particolari come indicazioni operative riguardanti anche il tema della docu-
mentazione a corredo del rapporto di valutazione 

 

LINEE GUIDA ABI 
NOTE ESPLICATIVE 

Nota esplicativa 1  Metodo del confronto di mercato

Specifica i metodi di valutazione adottati a livello internazionale per il confronto di 
mercato 

Nota esplicativa 2 Metodo finanziario

Specifica i metodi di valutazione adottati a livello internazionale per il metodo fi-
nanziario 

Nota esplicativa 3 Metodo dei costi

Specifica i metodi di valutazione adottati a livello internazionale per il metodo dei 
costi 

 
Andiamo a esaminare, dunque, in primo luogo, i requisiti previsti dalle linee guida 
dell’ABI. 
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9.3.2. Stima parametrica per classi di opere 
 

La stima parametrica, invece, consente di pervenire a una previsione del più proba-
bile costo di costruzione di un bene immobile fondata sul confronto dell’opera da 
realizzare con opere simili già realizzate appartenenti allo stesso segmento di merca-
to produttivo (da non confondere col segmento di mercato immobiliare).  
Si tratterebbe, quindi, di un’operazione più aderente alla logica estimativa, giacché 
l’analogia comparativa è un paradigma fondamentale della valutazione. Ciò, però, è 
vero solo apparentemente: in realtà si tratta solo di un riferimento a un segmento più 
ampio e meno dettagliato. In altre parole, anche nel computo metrico estimativo ana-
litico si esegue una comparazione del costo con opere simili già realizzate. 
Nell’individuare un prezzo di un’opera compiuta, infatti, ci si aiuta con i prezzari 
informativi o, meglio, ci si rivolge a rivenditori del luogo e si esegue l’analisi dei 
prezzi dell’opera medesima. 
Il confronto non avviene, dunque, con beni dello stesso segmento dai quali si estraggono 
i prezzi per gruppi di opere detti parametri, ma avviene per opere compiute dello stesso 
segmento. Si ha, quindi, un confronto con un segmento di mercato più dettagliato. 
Per l’esecuzione di un computo metrico estimativo parametrico si individua un para-
metro unitario, il quale varia in base alla tipologia dell’immobile da valutare al più 
probabile prezzo di costo. Per essere più precisi è possibile individuare più parametri 
unitari i quali, ad esempio, possono coincidere con le varie fasi costruttive di un edifi-
cio. Andando nel concreto potremo fissare il parametro unitario nel metro quadrato o 
nel metro cubo dell’intera opera, oppure per una maggiore precisione potremo indivi-
duare in una prima fase i vari parametri del tipo: fondazioni, strutture, tamponamenti 
eccetera e in seguito per ognuno di questi parametri fissare la relativa unità di misura. 
Per ogni parametro dovremo, in ogni caso, calcolare comunque la consistenza sulla 
base dell’unità di misura presa in considerazione e fissare il più probabile prezzo 
unitario di costruzione. 
I passi da seguire per il calcolo del costo di costruzione attraverso una stima parame-
trica sono: 

- individuazione delle fonti di informazione dove trovare i dati di mercato rife-
riti a un segmento più ampio da adeguare al segmento specifico; 

- scelta delle unità di misura; 
- determinazione dei coefficienti di omogeneizzazione; 
- determinazione del più probabile prezzo unitario del parametro o della intera 

costruzione. 
Esistono fonti di informazione generiche riferite a un segmento di carattere naziona-
le e suddiviso per semplici tipologie edilizie che necessitano di un maggiore detta-
glio attraverso parecchi passaggi di omogeneizzazione dei dati rispetto al segmento 
di riferimento.  
I prezzi dei parametri possono però essere anche direttamente rilevati eseguendo pe-
riodicamente la campionatura e utilizzandola in tutte le stime di costo che riguarda-
no la stessa area di interesse o, ancora meglio, lo stesso segmento. 
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Prima di eseguire le osservazioni occorre definire il segmento di mercato ben preci-
so e riferito alla propria realtà e costruire delle ipotesi costruttive ben precise per 
ogni parametro preso in considerazione. Individuate le ipotesi costruttive per ogni 
segmento tipologico preso in considerazione si passa alle varie analisi dei prezzi e si 
determina il più probabile prezzo unitario del parametro. Ogni prezzo dell’analisi 
dovrà essere stimato sul mercato. In alternativa è possibile osservare direttamente i 
prezzi di opere edili compiute ed elaborarli per semplice media aritmetica, questo 
quando la distribuzione dei prezzi osservati si dispone secondo la curva di Gauss.  
Se la distribuzione dei prezzi è di tipo gaussiano allora il campione delle osservazio-
ni sarà rappresentativo e, quindi, il più probabile prezzo per la produzione del para-
metro preso in considerazione sarà dato da: 
 

 

 
Dove: 

Kup = Più probabile prezzo unitario di costruzione del parametro preso in esa-
me; 

Pn = Prezzo unitario generico rilevato sul mercato; 
n = numero osservazioni. 

 
Se la distribuzione dei prezzi di tipo gaussiano non è percorribile allora si ricorre 
alla scala dei prezzi noti, dove data una distribuzione dei prezzi del tipo: 
 

⋯  
 
Dove: 

Pn = Prezzo del parametro da determinare. 
 
Si individua estimativamente nella stessa scala il parametro P che più si avvicina per 
caratteristiche del segmento di mercato a quello oggetto di valutazione specifica. 
I costi parametrici così individuati dovranno essere omogeneizzati al segmento di 
mercato specifico preso in considerazione. Saranno, quindi, applicati opportuni coef-
ficienti di omogeneizzazione di derivazione chiaramente strumentale al fine di ade-
guare le diverse caratteristiche del segmento di mercato appartenente al bene edilizio 
da valutare rispetto a quelle del segmento più generico cui appartengono le costru-
zioni di cui sono disponibili i dati di costo. 
Il costo di costruzione dell’opera da stimare sarà dato dalla sommatoria dei prodotti 
dei prezzi unitari omogeneizzati per le rispettive quantità possedute dal parametro 
dell’opera (o anche l’intero edificio) da stimare calcolate ciascuna secondo l’unità di 
misura scelta. 
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TIPOLOGIA PARAMETRO TECNICO SPECIFICA 

EDIFICI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

Edilizia residenziale Superficie lorda  

 Volume vuoto per pieno  

 Numero dei vani  

 Numero alloggi  

Edilizia convenzionata Superficie complessiva 60% non residenziale 

Edilizia del terziario Superficie lorda  

Edilizia del produttivo Superficie lorda  

EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE 

Autorimesse Posto auto  

Alberghi Posto letto  

Ospedali Posto letto  

Cinema e teatri Posto spettatore  

 
Riassumendo possiamo riconoscere tre principali approcci per quantificare in manie-
ra più o meno precisa i costi di costruzione di un bene immobiliare: 

- approccio ingegneristico: la stima del costo di costruzione è eseguita con det-
taglio analitico scomponendo il costo complessivo nella somma dei fattori 
elementari basilari formati dal valore delle risorse usate in ogni fase dei pro-
cessi produttivi. Questo metodo può, pertanto, essere utilizzato solo quando 
tutte le caratteristiche del processo produttivo e dello stesso bene sono ben 
definite. L’elaborato di stima conseguente è il computo metrico estimativo; 

- approccio parametrico: la stima del costo di costruzione è espressa per mez-
zo di una funzione analitica proveniente da un set di variabili. Il set consiste 
in una serie di dati numerici derivati dalle caratteristiche principali del pro-
dotto, come per esempio possono essere le varie classi di opere, le proprietà 
morfologiche o anche i tipi di materiali impiegati. Questi parametri sono de-
finiti come “cost drivers”, mentre le funzioni analitiche sono definite cost 
estimation relationship (CER) e sono costruite statisticamente. L’elaborato di 
stima conseguente è la valutazione parametrica; 

- approccio analogico: la stima del costo di costruzione è eseguita in base alla pre-
ventiva definizione e individuazione dei gradi di somiglianza tra il bene da valu-
tare e uno di prezzo noto. Le difficoltà di applicazione derivano dall’eccessiva 
soggettività nel determinare la similarità. La stima è poco consigliata. 
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Naturalmente l’elenco è parziale e ha solo valore indicativo. Alcune delle attività 
citate sono, poi, definibili “di frontiera” tra negozio e ufficio. In alcuni casi potreb-
bero essere anche valutate con i criteri propri dei negozi che andremo a vedere nel 
paragrafo seguente. Ad ogni buon conto, la scelta della valutazione del metodo è de-
terminata dallo scopo della stima. Un estimatore avrà, in altre parole, già esplicitato 
nella richiesta a lui formulata se dovrà adottare i metodi propri della stima per uffici 
o quelli per negozi, trovando indicato chiaramente nel quesito se si tratta di stima di 
un tipo o dell’altro. 
 
 

12.4 VALUTAZIONE PARTICOLAREGGIATA DI  
ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

La stima per MCA di negozi si esegue in maniera identica rispetto alle altre tipolo-
gie di beni fin qui esaminati. Partiamo dunque dalla consueta individuazione del 
segmento di mercato attraverso l’apposita scheda. 
Per lo stesso segmento di mercato andranno, quindi, individuati almeno tre negozi di 
prezzo certo, vale a dire un valore stabilito effettivamente sul mercato tra un acqui-
rente e un venditore che hanno operato in modo indipendente, non condizionato e 
ognuno nel proprio interesse, dopo un periodo limitato di offerta e ricerca durante il 
quale entrambe le parti hanno agito con uguale capacità, con prudenza e senza alcu-
na costrizione.  
I negozi di prezzo certo, come del resto tutti i beni immobili sino a qui esaminati per 
MCA, si diranno appartenenti allo stesso segmento di mercato del bene da stimare 
se: presenteranno parametri del segmento e rapporti mercantili simili, saranno indi-
viduati nella stessa caratteristica geografica del segmento e il prezzo sarà ricavato da 
transazioni trasparenti stipulate recentemente.  
La stima per MCA nella pratica professionale prende in considerazione i parametri 
più facilmente ricavabili e con la certezza che almeno uno di questi sia diverso da 
quello posseduto dal bene da stimare; tali caratteristiche (che fanno parte 
dell’insieme di confronto e da raffrontare col bene da stimare comunemente prese in 
esame) sono: la data del contratto di compravendita, la superficie commerciale, il 
livello di attrazione commerciale, la qualità dello shop front, e la centralità. 
 

Caratteristiche comunemente esaminate nella stima dei negozi 

Caratteristiche quantitative lineari - data del contratto o dell’offerta 

Caratteristiche quantitative
non lineari 

- superficie commerciale 
- superficie a funzione principale 
- superficie a funzione complementare  
- superficie a funzione dipendente  
- superficie a funzione speciale  
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Caratteristiche qualitative - livello di attrazione commerciale 
- qualità del front shop 
- centralità 
- bacino d’utenza potenziale 
- classi di età 
- dotazione funzionale  
- qualità estetica generale 
- avviamento 
- ampiezza insegne 
- ampiezza area d’attrazione 

 
Le caratteristiche, abbiamo sempre detto, possono essere molte altre, tuttavia le ab-
biamo trascurate volutamente giacché ne abbiamo esaminato un numero sufficiente 
per avere un valore di stima preciso e per rivelare la presenza di eventuali beni di 
prezzo anomalo dell’insieme di confronto. Nella tabella è possibile comunque esa-
minare altre caratteristiche da prendere potenzialmente in esame. 
Per le altre caratteristiche, rispetto a quelle che saranno esaminate in questa sede, ci 
troviamo comunque alla presenza di caratteristiche perlopiù qualitative per le quali la 
determinazione del prezzo marginale avviene comunemente attraverso una classifica-
zione ordinale della qualità della stessa presa in esame e attribuendo, dunque, un pun-
teggio a ogni livello della classificazione. Il prezzo marginale sarà il costo necessario 
per passare da un livello all’altro della predetta classificazione. Tuttavia, quando è 
possibile determinare il prezzo marginale su basi quantitative anziché di giudizio qua-
litativo espresso dall’estimatore è consigliabile sempre seguire questa strada. 

 

SCHEDA DEL SEGMENTO DI MERCATO

N. SEGMENTAZIONE SPECIFICAZIONI 

Individuazione (individua con precisione la localizzazione sul territorio del bene) 

1 Localizzazione Comune, quartiere, via 

Riferimenti spaziali del segmento (indicano in quale area individuare gli alloggi di 
prezzo certo per costituire l’insieme di confronto) 

2 Ambito di mercato Individuazione area omogenea 

Costruzione deduttiva del segmento (indica quali negozi di prezzo certo individuare) 

3 Tipologia estimativa Commerciale  

4 Destinazione d’uso terziaria Attività specifica (bar, ristorante, calzature, 
alimentari, drogheria, latteria, telefonia, ab-
bigliamento uomo o donna o bambino, in-
timo, gioielleria, farmacia, bottiglieria, ecc.) 
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5 Tipologia immobiliare Negozio di quartiere 
Negozio in centro commerciale 
Negozio in parco commerciale 
Altro negozio 

6 Tipologia negozio Alimentare 
Non alimentare 

7 Taglio negozio Piccolo 
Medio 
Grande 

Aspetti economici del segmento (aspetti economici principali da esaminare per la 
valutazione) 

8 Rapporti mercantili Rapporto superficiario 
Rapporto annuo di rivalutazione 

9 Caratteri domanda/offerta 
immobili 

Categorie prevalenti di compratori  
Motivazioni all’acquisto 
Categorie prevalenti di venditori  
Motivazioni alla vendita 

10 Schematizzazione forma 
di mercato 

Concorrenza perfetta 
Monopolio 
Concorrenza monopolistica 
Concorrenza monopolistica ristretta  
Oligopolio (collusivo o non collusivo) 
Monopolio bilaterale 

11 Intermediazione prevalente Agenzie immobiliari 
Vendita in proprio 

12 Livello dei prezzi Prezzo unitario medio 

13 Fase di mercato Espansione 
Contrazione 
Recessione  
Recupero 

14 Filtering Nullo 
Up 
Down 
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Come sempre partiamo dalla tabella del bene oggetto di stima. 
 

Dati negozio oggetto di valutazione (subject)

Identificativo del negozio nella planimetria generale allegata  

Descrizione
sintetica 

 

Tipo di proprietà  

Identificativi  
catasto 

FG Cat. Particella Sub. Qu. Cl. Consistenza 
       
       
       
       

 

Sup. commerciale  

Attrazione  

Tipo di shop front  

Centralità  

Andamento
mercato 

 

Filtering  

Metodo applicato  

Note  

 
Nel nostro esempio: 
 

Dati negozio oggetto di valutazione

Descrizione  
sintetica 

Negozio con bellissima e ampia vetrina situato in zona appe-
na a margine della centrale della città, ristrutturato non recen-
temente, ma completo di tutte le dotazioni funzionali 

Tipo di proprietà Proprietà di persona fisica al 100% 

Identificativi  
catasto 

FG Cat. Part. Sub. Qual. Clas. Consistenza 
64 C/1 321 32    
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Sup. commerciale m2 104,00 

Attrazione Ottima 

Tipo di shop front Buona 

Centralità Normale 

Andamento
mercato 

Discesa sensibile 

 
Stessa costruzione di tabelle occorre farla anche per i negozi da assumere per 
l’insieme di confronto. 
 

Dati negozi dell’insieme di confronto (comparables)

Identificativo del negozio nella planimetria generale allegata  

Descrizione
sintetica 

 

Tipo di proprietà  

Identificativi  
catasto 

FG Cat. Particella Sub. Qu. Cl. Consistenza 
       
       
       
       

 

Sup. commerciale  

Attrazione  

Tipo di shop front  

Centralità  

Andamento 
mercato 

 

Filtering  

Metodo applicato  

Note  
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Supponiamo, dunque, di aver trovato tre prezzi reali (od offerte, ma nel nostro esempio – 
per velocizzare – consideriamo l’ipotesi prezzi) per negozi dello stesso segmento. 
 

Negozio 1  Negozio 2  Negozio 3 

Prezzo € 380.000  Prezzo € 400.000  Prezzo € 370.000 

Sup. comm. m2 102  Sup. comm. m2 110  Sup. comm. m2 106 

 
Procediamo adesso alla stima dei prezzi marginali delle caratteristiche prese in esa-
me che, ribadiamo, possono essere estese ad altre. Facciamo una piccola riflessione 
sul perché la stima per MCA deve comprendere un buon numero di caratteristiche 
affinché la scelta del segmento sia affidabile. Abbiamo visto in altra parte del testo 
le relazioni che esistono tra la popolazione e il campione statistico. In altre parole, 
abbiamo visto come viene scelto il campione oggetto di studio rispetto all’intera po-
polazione possibile.  
Abbiamo detto che la stima per MCA presuppone che le caratteristiche del bene in-
cognito siano le stesse identiche dei beni scelti per l’insieme di confronto. Il cam-
pione prescelto per determinare il valore atteso e incognito avrà, dunque, 
un’ampiezza minima di tre immobili basato non solo sulle stesse caratteristiche, ma 
queste dovranno partecipare al valore finale con lo stesso peso e importanza. 
Ciò significa che il valore, cui si perviene, per il bene da stimare e il prezzo, cui si è 
pervenuto sul mercato, per i beni che fanno da comparable devono essere basati su 
caratteristiche che incidono sulla formazione del valore o del prezzo nella stessa 
identica maniera e, quindi, con il medesimo peso rispetto al valore complessivo. 
Appare, quindi, chiaro che più numerosi sono i parametri, cioè le caratteristiche, che 
si devono comportare nello stesso modo con cui scomponiamo il prezzo dei beni 
realmente compravenduti e più basso sarà il margine di errore.  
Dato, infatti, per buono il comportamento uguale delle parti in gioco nella compra-
vendita per beni che hanno la stessa preponderanza di caratteristiche per la forma-
zione del prezzo, se la caratteristica sarà una sola è chiaro che questa sarà davvero 
insufficiente a definire il comportamento di venditore e compratore e, quindi, i beni 
dell’insieme di confronto potranno essere soggetti a maggiore possibilità di errore. 
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Tabella sinottica dei dati

Caratteristica 
esaminata 

Insieme negozi di confronto 
Subject 
Oggetto Negozio  

1 
Negozio 

2 
Negozio 

3 
Negozio 

n 

Prezzo PRZ € € € € x 

Superficie commerciale  SPC m2 … m2 … m2 … m2 … m2 … 

Data contratto (mesi) DAC n. … n. … n. … n. … n. … 

Livello attrazione LAT giud … giud … giud … giud … giud … 

Qualità shop front QSF giud … giud … giud … giud … giud … 

Centralità CEN giud … giud … giud … giud … giud … 

 
Nel nostro esempio, quindi, avremo: 
 

Tabella sinottica dei dati

Caratteristica 
esaminata 

Insieme uffici di confronto Subject 
Bene 

da 
stimare 

Negozio 1 Negozio 2 Negozio 3 

Prezzo PRZ € 380.000 € 400.000 € 370.000 x 

Superficie commerciale  SPC m2 102 m2 110 m2 106 m2 104 

Data contratto (mesi) DAC ottobre dicembre gennaio aprile 

Livello attrazione LAT buono  buono basso normale 

Qualità shop front QSF normale bassa buona normale 

Centralità CEN normale buona normale buona 

 
 
  



Pagine non disponibili 
in anteprima

$ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
$.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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re dai dati disponibili dei valori del saggio lordo per gli anni passati, poiché l’uso di 
fare riferimento a questo è invalso solo da pochi anni. Occorre però precisare che la 
maggior parte dei listini, prezzari o pubblicazioni riguardanti il mercato immobiliare 
italiano sono ormai tutti orientati a esprimere tabelle nelle quali i tassi sono indicati 
al lordo delle spese. L’Agenzia del territorio, per contro, è solita, invece, utilizzare il 
saggio netto e fare riferimento a redditi di locazione netti; del resto le banche dati di 
questa istituzione hanno essenzialmente un valore fiscale e non avrebbe senso evi-
denziare dei dati al lordo delle imposte. 
Per evitare di ingenerare confusione si consiglia di precisare sempre, nel rapporto 
estimativo allegato alla valutazione, a quale tipo di reddito e saggio si è fatto esplici-
to riferimento, anche per essere certi di non aver utilizzato i due dati – essenziali per 
la stima – in modo non coerente. 
Il reddito annuo derivante dal valore locativo di mercato, qualora non sia disponibile 
da contratti registrati e non sia possibile determinarlo per analisi delle entrate e usci-
te (come nel caso dei beni residenziali), è sempre rilevabile dalle tabelle emesse da 
appositi istituti i quali per mezzo di listini, prezzari o pubblicazioni individuano pe-
riodicamente, per segmenti di mercato ben precisi e aree omogenee, il valore locati-
vo unitario. Tale valore, quindi, altro non è che il prezzo d’uso per l’utilizzo di un 
metro quadrato di unità residenziale.  
Il valore locativo, quando è espresso al lordo delle spese, può essere direttamente 
capitalizzato avendo cura di determinare il saggio coerentemente, vale dire che 
anch’esso dovrà essere identicamente al lordo delle spese.  
Con la conoscenza del reddito annuo (netto o lordo) VLR e il tasso di capitalizzazio-
ne (netto o lordo) VCR per determinare il valore dell’immobile sarà sufficiente divi-
dere il primo per il secondo. 
 

 

 
Oppure in alternativa è possibile rilevare, ancorché il dato sia meno usuale, anche il 
Gross Rent Multiplier (GRM) e moltiplicarlo direttamente per il reddito annuo.  
Sappiamo che il GRM è dato dalla notazione inversa del tasso di capitalizzazione: 
 

	; 	 	 ; 	 – 1
	; 	 ∗  

 
Anche il GRM sarà netto o lordo in funzione del tipo di reddito adottato. Il GRM 
corrisponde, in termini pratici, all’annualità futura nella quale il coefficiente di am-
mortamento o di accumulo iniziale inizia a mantenersi costante e, pertanto, da 
quell’annualità e per tutte le successive conserverà sempre il medesimo valore. Il 
valore infinito della capitalizzazione dei redditi futuri è, infatti, un’astrazione giac-
ché in realtà per ogni tasso di capitalizzazione si ha una precisa annualità oltre la 
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quale il valore di capitalizzazione rimane immutato. Tale valore tende all’infinito 
per un tasso di capitalizzazione che tende a zero. 
 

lim
→

1 1
	 1

∞ 

 
Conoscendo, dunque, il tasso di capitalizzazione è, pertanto, possibile determinare il 
GRM verificando finanziariamente da quale anno futuro il coefficiente di ammorta-
mento o di accumulo iniziale inizia a mantenersi costante. 
Il reddito locativo, in ogni caso, è un reddito lordo e non un utile netto poiché quan-
do si percepisce il canone non si realizza effettivamente la somma ricavata, ma da 
essa andranno inequivocabilmente detratte tutte le spese che gravano sull’alloggio e 
sono a carico della proprietà. Il reddito lordo diminuito, pertanto, di tutte le spese 
gravanti sul bene immobiliare e a carico della proprietà è definito come reddito net-
to.  
Le spese sono statisticamente oscillanti, in base alla pressione fiscale del periodo, tra 
il 22% e il 35% del cespite conformemente alla tipologia immobiliare e alla città do-
ve l’immobile è situato; escludendo, però, da tale percentuale le imposte individuali 
(IRPEF e IRPEG) a carico del “soggetto proprietario” dovute all’aumento 
d’imponibile per il reddito lordo percepito.  
Per eseguire una valutazione precisa è consigliabile calcolare sempre direttamente le 
spese sul mercato reale suddividendole per categorie. Analizziamo, quindi, le diver-
se spese normalmente a carico della proprietà. 
- Spese di manutenzione straordinaria: sono le spese da sostenere per mantenere in 
efficienza funzionale il fabbricato e, quindi, le spese di riparazione degli impianti 
tecnologici o per la loro sostituzione in caso di obsolescenza o assenza. Le spese di 
manutenzione straordinaria sono sempre a carico del proprietario. Invece la manu-
tenzione ordinaria generalmente, è a carico dei locatari, quindi la spesa non incide 
sul reddito. La percentuale d’incidenza delle spese di manutenzione straordinaria è 
pari al 5% (cinque per cento) del reddito lordo. 
- Spese di reintegrazione: è la quota annua che il proprietario dovrebbe accantonare 
per ricostituire il valore capitale dell’unità residenziale, la percentuale d’incidenza è 
di circa lo 0,5% (cinque per mille) del reddito lordo. 
- Spese d’improduttività (un tempo definite sfitto e inesigibilità): è la quota di ri-
schio che grava a carico della proprietà per eventuali periodi in cui l’alloggio non 
produce reddito, cioè è senza locatario (sfitto) o per coprire eventuali somme non 
più recuperabili e dovute all’incauta locazione a inquilini morosi, la cui condizione 
patrimoniale ed economica non consente – o non rende comunque conveniente – il 
recupero giudiziale delle somme dovute (inesigibilità). La percentuale d’incidenza 
della quota dovuta alla possibile improduttività è del 2% (due per cento) del reddito 
lordo. 
- Spese assicurative: è il costo dei premi annui pagati per le polizze gravanti 
sull’unità residenziale. Il numero e il tipo di contratti assicurativi da stipulare, sulla 
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base dei quali, poi, determinare il costo di queste spese, devono essere fissati in mo-
do da coprire la più ampia rosa di rischi possibili. Possiamo affermare che per avere 
una copertura completa la percentuale d’incidenza della quota assicurativa è dello 
0,7% (sette per mille) del reddito lordo.  
- Spese per servizi: sono le spese relative a servizi condominiali o, comunque, per la 
manutenzione minima dell’edificio quali spese di portierato, pulizia scale ed esterni, 
illuminazione ecc. Nella maggior parte dei casi queste spese sono a carico 
dell’inquilino e, pertanto, non sono da detrarre dal reddito lordo, tuttavia possono 
esserci periodi in cui gravano solo sulla proprietà (nei periodi in cui l’alloggio è ad 
esempio sfitto) oppure possono esserci spese che gravano esclusivamente sulla pro-
prietà. Le spese per servizi, poste le premesse, hanno delle incidenze relativamente 
basse e pari allo 0,3% (tre per mille) del reddito lordo.  
- Spese di amministrazione: a carico del proprietario gravano sicuramente le spese 
relative alla quota spettante all’amministratore per il suo compenso professionale 
mentre le altre spese (di gestione degli impianti e della cosa comune), vanno pagate 
dal locatario il quale gode effettivamente del bene. La quota è fissata da tabelle 
emanate dalle varie associazioni di categoria le quali variano nel modo di quantifica-
re il compenso, basandosi su parametri differenti e su diversi modi di stabilire il 
compenso fisso. Sino alla costituzione dell’ordine degli amministratori di condomi-
nio non è, quindi, possibile parlare di compensi tabellari come per le altre categorie 
professionali (anche se, oggi, la tariffa non è più obbligatoria). La percentuale 
d’incidenza delle spese di amministrazione, basandosi su valutazioni statistiche 
comparate tra le varie tabelle di categoria esistenti, si può comunque fissare nel 2% 
del reddito lordo. 
- Spese per l’Imposta municipale unificata (IMU): l’imposta, apparentemente locale 
giacché in realtà una quota è destinata allo Stato centrale, sostituisce l’ICI e l’IRPEF 
o IRPEG (sulle rendite catastali). L’aliquota dell’IMU seconda casa, poiché si sup-
pone che la casa in locazione non possa normalmente essere la prima, varia tra il 7,6 
e il 10,6 per mille del valore catastale, il quale a sua volta si ottiene dalla rendita ca-
tastale moltiplicata per 168. Considerato, quindi, che circa l’80% dei comuni appli-
cano l’aliquota massima; considerato che il valore catastale ancorché rivalutato del 
68% rappresenta sempre un valore normalmente al di sotto del 15-20% del valore 
reale di mercato (anche se tuttavia tale differenziale tende ad assottigliarsi per la cri-
si che ormai colpisce il mercato immobiliare da anni); considerato infine che la ren-
dita media di un immobile è del 3,85% del valore reale di mercato, possiamo dire 
che l’IMU grava sul reddito lordo per una quota di circa il 17,50% del medesimo. 
- Spese per l’Imposta reddito persone fisiche o giuridiche (IRPEF o IRPEG): il red-
dito percepito dal proprietario, sia esso una persona fisica o sia una persona giuridi-
ca, sarà soggetto anche a un’imposta sui redditi da questo soggetto incamerati e che 
andranno a fare cumulo sull’imponibile della dichiarazione annua dei redditi. Se la 
locazione è riferita a immobili diversi dall’uso abitativo (per stabilirlo fa fede il con-
tratto e non la destinazione d’uso catastale o edilizia) l’aliquota è di difficile deter-
minazione poiché dipende dal cumulo dei redditi del proprietario, in quanto 
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l’imposta è progressiva per scaglioni (al momento gli scaglioni variano da un mini-
mo del 23% per i redditi imponibili sotto i 15.000 euro e un massimo del 43% per i 
redditi sopra i 75.000). Se la locazione è, invece, relativa a un’unità a uso abitativo il 
proprietario potrà usufruire della cosiddetta cedolare secca. La scelta della cedolare 
secca, però, può essere fatta solo da persone fisiche e non è, quindi, esercitabile da 
associazioni, società e altre persone giuridiche in genere. Inoltre la cedolare secca 
non può essere applicata per le abitazioni che rientrano nel reddito d’impresa o di 
lavoro autonomo del locatore. L’ammontare della cedolare è del 21% del canone an-
nuo per i contratti a canone libero, mentre si riduce al 19% per contratti a canone 
concordato. Alcuni autori ritengono che l’imposta sul reddito specifico della persona 
fisica o giuridica non vada considerata tra le spese da portare in detrazione dal reddi-
to lordo poiché questa rientra in una fiscalità soggettiva e anche il valore degli im-
mobili o del saggio di capitalizzazione è ugualmente portatore di questa potenziale 
imposizione. Per evitare qualsiasi polemica in merito è essenziale esprimere un red-
dito e un saggio di capitalizzazione che siano coerenti, vale a dire dove questa impo-
sta sia stata o esclusa o considerata in entrambe le valutazioni. 
- Spese per altre imposte: sulle unità residenziali gravano altre imposte oltre 
all’IMU. Abbiamo: la tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI), a carico sempre del 
conduttore, per il proprietario ci può essere solo un rischio da sfitto; tassa 
sull’occupazione di suoli e aree pubbliche (TOSAP) quando la proprietà sporga su 
pubblica via con balconi o terrazze; l’imposta sul reddito di attività produttive 
(IRAP) quando il proprietario intestatario dell’immobile sia un soggetto con partita 
IVA. Fatto salvo un calcolo puntuale, la proprietà dovrebbe comunque accantonare 
una quota dello 0,5% (cinque per mille) per il pagamento d’imposte esistenti a cari-
co della proprietà o che potrebbero essere introdotte o di imposte, invece, a carico 
dagli inquilini, ma da questi non pagate.  
È importante far osservare ancora una volta che la capitalizzazione prevede 
un’anticipazione, cioè un’attualizzazione al momento della stima, di una somma di 
entità superiore a quella che progressivamente si accumula per ogni annualità, ra-
gione per cui prevale sempre lo sconto rispetto all’interesse e, quindi, in virtù di 
questa semplice osservazione a valori più bassi del tasso di capitalizzazione corri-
sponderà un valore di stima più alto e viceversa. L’osservazione ai più apparirà ba-
nale e superflua giacché è del tutto evidente, premeva però fare ancora una volta 
questo tipo di osservazione per cogliere immediatamente che, quando si rilevano dei 
tassi di capitalizzazione molto elevati, il valore di stima corrispondente sarà inevita-
bilmente molto basso. 
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