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I 5 principi dell’estimo 

1. Il valore dipende dallo scopo della stima 
2. La previsione è il carattere immanente della 

stima 
 2.1 Permanenza delle condizioni come 

fondamento della previsione 

3. Il prezzo è il fondamento del giudizio di stima 
4. Il metodo estimativo è unico e basato 

esclusivamente sulla comparazione 
5. Il giudizio di stima deve essere oggettivo e 

generalmente valido e pertanto deve formularsi 
sulla base della teoria dell’ordinarietà 
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Il postulato della 

permanenza delle condizioni 

• Ogni operazione di stima - diretta o 
indiretta - si svolge in base: 
– alle condizioni note al momento di 

riferimento 

– in base a quanto è prevedibile 
relativamente al cambiamento legato alle 
forze di tipo permanente note (tendenze 
strutturali) 

• Non sono prese in considerazione nella 
stima le forze transitorie e contingenti 



28/05/2017 5 

Le conseguenze dell’adozione della 

permanenza delle condizioni 

• Le conseguenze sono di tipo teorico: 

– si assume una realtà economica 
sostanzialmente statica 

• e pratico: 

– non si tiene conto delle discontinuità 
tipiche del mercato (mutamento del 
numero degli operatori, dei gusti, etc.) 
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Il valore di mercato_1 

• Il valore di mercato è il valore che il bene 
da stimare riuscirebbe a realizzare 
nell’ipotesi che fosse compravenduto 

• Il criterio di stima è Vm = f (D,O) 

– analisi della domanda e dell’offerta di beni 
analoghi 

• I procedimenti di stima 
– sintetico-comparativi 

– analitico-ricostruttivi 
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Il valore di mercato_2 

• «Il valore di mercato rappresenta il più 
probabile prezzo di vendita di un bene. 
Viene stimato attraverso la comparazione 
con prezzi di beni economici analoghi per 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche» 

 
Norma UNI 10839 
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Prezzo 

• «Il prezzo, o valore di scambio, rappresenta la 
quantità di moneta alla quale un determinato 
bene viene compravenduto. È pertanto un dato 
storico grazie al quale si constata che, in un 
determinato luogo, in date circostanze, una 
certa quantità di moneta ed un determinato 

bene sono stati giudicati equivalenti » 

 
Norma UNI 10839 
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Procedimenti per la stima del VALORE 

DI MERCATO 

–procedimento sintetico-comparativo 
– monoparametrico  

» diretto (scala dei prezzi noti) 

» statistico (T di sdudent) 

– pluriparametrico  

» per “valori tipici” 

» edonimetrico (regressione lineare) 

–procedimento analitico-ricostruttivo 
– per “capitalizzazione dei redditi”  
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Procedimenti sintetico-comparativi 

• La condizione di applicazione 
– Esistenza di un mercato attivo 

• La struttura logica 
– Analisi del mercato immobiliare  

– Individuazione del comune parametro di 
riferimento 

• €/mq lordo 

• €/unità immobiliare 

• €/posto auto 

• €/ … 
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Procedimenti sintetico-comparativi 

• Esigenze pratiche della stima 

– Compravendita 

– Espropriazione per pubblica utilità 

– Divisioni ereditarie, aste pubbliche, etc. 

– Valore di trasformazione 

– Studi di fattibilità 
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Il procedimento sintetico-comparativo 

Le fasi del procedimento: 
 
1. Individuazione del parametro tecnico di riferimento 
2. Selezione del campione di beni immobiliari simili di cui 

sia noto il prezzo e le caratteristiche tecniche per la 
comparazione 

3. Analisi della distribuzione di frequenza dei prezzi 
unitari (o parametrici) 

4. Comparazione tra il valore del bene da stimare e il 
prezzo più frequente tra quelli rilevati nel mercato 

5. Calcolo della superficie convenzionale 
6. Stima del valore di mercato 
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• Esistono più operazioni estimative in ragione delle 
caratteristiche del campione e della distribuzione statistica 
dei prezzi: 

1. Formazione di una distribuzione di prezzi noti 
approssimata ad una gaussiana 

 

Dati: P1, P2, P3, P4, ..., Pn, P n+1  

 

Vmi = P1 + P2 + P3 + P4 + Pn+ P n+1  

                         n+1 

  (media aritmetica) 
 
Il prezzo medio Pme è uguale al prezzo modale,  
cioè al prezzo più frequente Pmo  

 

_Analisi della distribuzione dei prezzi-1 

Pmo f 

prezzi 
Pme 
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2. Formazione di una distribuzione dei prezzi noti difforme da quella 

gaussiana 

Quantità dei singoli beni: A,B,C,D, 

Prezzi noti: Pua*A, Pub*B, Puc *C, Pud*D 

 

a) media aritmetica: Vmi = (Pua + Pub + Puc  + Pud ) : 4 

 

b) media ponderata: Vmi = Pua*A + Pub*B + Puc *C + Pud*D 

                                                     A+B+C+D 
Media ponderata = (prezzo unitario del bene 1  
per la sua superficie, ecc, più prezzo del bene n  
per la sua superficie)/somma superfici 
di tutti i beni 

Il prezzo medio non coincide con il prezzo modale 

_Analisi della distribuzione dei prezzi-2 

Pmo 

Pme 

f 

prezzi 
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_Selezione del campione di beni simili 

 

 

Il campione è costituito da 20 casi 

di beni immobili  

(es. appartamenti nuovi 

in periferia di Napoli con una superficie 

compresa tra 85 e 100 mq e finiture 

di media qualità) 

numero 

casi

prezzo 

unitario 

(€/mq)
1 1850

2 1900

3 1950

4 2050

5 2100

6 2150

7 2200

8 2250

9 2250

10 2300

11 2300

12 2300

13 2350

14 2350

15 2400

16 2450

17 2450

18 2550

19 2600

20 2650
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_Costruzione dell’istogramma delle frequenze 

• Costruisco un istogramma delle frequenze (numero di casi) per quattro 
classi di prezzi.  

– una regola empirica per la determinazione delle classi è: √n 

• L’ampiezza di ogni classe è ottenuta dividendo la differenza tra valore 
massimo e valore minimo per il numero delle classi (quattro): 

– Ampiezza = (Pmax - Pmin)/n. classi= 200 

• La prima classe si ottiene aggiungendo al prezzo minimo registrato 
(1850) l’ampiezza della classe e così di seguito. 

classi frequenza

1850-2050 4

2051-2250 5

2251-2450 8

2451-2650 3

La curva è normale: 
– Il valore modale è compreso tra 2.251 e 2.450 €/mq: 
– Il valore medio è pari a 2.270 €/mq 
– Ne consegue che il campione sia rappresentativo 

MAX MIN MEDIA

2650 1850 2270
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DEVIAZIONE STANDARD

222,6633049

A questo punto posso determinare l’intervallo di valori entro il quale si andrà 
a collocare il VALORE di MERCATO del bene oggetto di stima, ottenuto dalla 
seguente formula: 
   

VmVM
in cui: 
VM = valore di mercato 
Vm = valore medio 
σ = deviazione standard 
 
•Il valore della deviazione standard fornisce l’indicazione della distanza dei valori rilevati 
rispetto al valore medio degli stessi e rappresenta la l’intervallo entro il quale, con la 
probabilità del 95%, ricade il valore di mercato degli immobili osservati e, più 
estensivamente, dell’universo degli immobili presenti nella zona dove sono state effettuate 
le osservazioni di mercato. 
•Nell’ambito di detto intervallo, il valutatore può ora procedere alla individuazione del 
valore da attribuire al bene economico oggetto di stima 

Nel caso in esame si ha: 
 
 
Per cui: 

    VM = 2.270 ± 222,65 €/mq 
 

 



LA STIMA PER VALORI TIPICI (O 
PUNTI DI MERITO) 

VALORE DI MERCATO-METODI PLURIPARAMETRICI 
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La stima per valori tipici 

Scopo della stima 

 

 

 Consente la stima di beni 
anche in assenza di un 
campione rigorosamente 
formato da beni omogenei 
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La stima per valori tipici 

• Il punto di partenza è costituito dalla 
compravendita che ha fatto registrare il 
prezzo massimo 

• Si assume che tale immobile possieda 
tutte le caratteristiche che determinano il 
valore immobiliare al massimo grado 



28/05/2017 22 

Caratteristiche del bene immobile 

• Le caratteristiche del bene immobile 
possono essere così suddivise: 

– caratteristiche posizionali estrinseche 
(ambientali e  infrastrutturali) 

– caratteristiche posizionali intrinseche  

– caratteristiche tecnologiche (qualità edilizia) 

– caratteristiche produttive (capacità di 
produrre reddito) 
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Caratteristiche posizionali estrinseche 

• Qualificazione infrastrutturale 

1. prossimità al centro urbano 

2. accessibilità ai servizi pubblici 

3. accessibilità al trasporto pubblico 

4. presenza di servizi commerciali di base 

• Qualificazione ambientale 

1. salubrità della zona  

2. contesto sociale 

3. assenza di rumori 

4. densità edilizia 
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Caratteristiche posizionali intrinseche 

• Panoramicità o visibilità 

• Orientamento 

• Soleggiamento 

• Luminosità 

• Ventilazione 

• Salubrità dei vani 
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Caratteristiche tecnologiche 

• Oggetto dell’analisi: 
 Fabbricato 

 Unità immobiliare 

 

• Aspetti da considerare: 
 Dimensioni 

 Livello delle finiture 

 Stato di conservazione 

 Presenza di ascensore 

 Dotazioni di servizi 

 Impianti 
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Caratteristiche produttive 

• Esenzioni fiscali 

• Detraibilità/deducibilità delle spese di manutenzione 

• Limiti alla locazione 

• Vincoli conseguenti alla locazione 

• Presenza di diritti di terzi 

• Condizioni manutentive delle parti comuni 

• Tipologia di impianti e consumi energetici 
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• È possibile quantificare l'incidenza di ciascuna categoria di 

caratteristiche, con riferimento all’incidenza minima e all’incidenza 

massima 

Caratteristiche K max K min Scarto

posizionali estrinseche 0,35 0,05 0,30

posizionali intrinseche 0,25 0,05 0,20

tecnologiche 0,30 0,10 0,20

produttive 0,10 0,05 0,05

K max 1,00 0,25

L’incidenza delle caratteristiche nella 

formazione del prezzo 
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Il metodo operativo 

• La stima si effettua per comparazione fra il 
bene di riferimento e il bene oggetto di 
stima 

• Si confrontano le caratteristiche dell’uno e 
dell’altro bene:  
– al bene di riferimento si attribuiscono 100 

punti percentuali;  

– al bene oggetto di stima si attribuiscono i 
punti percentuali che esso merita in relazione 
al bene di riferimento 
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Il metodo operativo 

• Quindi si procede al calcolo nel modo 
seguente: 

 
        Vmi = Pmx * Ki 

 

• dove Ki è la somma dei punti percentuali 
attribuiti al bene oggetto di stima in 
relazione al bene immobile di riferimento 

– Ki < 1 
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Un esempio 

• Supponiamo di conoscere il prezzo 
massimo di un appartamento 
compravenduto a Napoli 

– 500.000 € per 100 metri quadri 

• Il quesito di stima riguarda un immobile 
in tutto e per tutto simile tranne che per la 
qualità edilizia assai inferiore 
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Un esempio_2 

Supponendo che il contributo delle 
caratteristiche tecnologiche si attesti al 
minimo (10%), avremo che: 

Vm = 500.000 * SKi = 500.000 * 
(0,35+0,10+0,25+0,10) = 500.000 * 0,8 = 
400.000 
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Il metodo operativo: evoluzioni_1 
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Il metodo operativo: evoluzioni_2 
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• Da ciò consegue come il coefficiente di deprezzamento 
da applicare al valore di mercato unitario del bene ottimo 
al fine di individuare il valore di mercato del bene 
oggetto di stima, caratterizzato da maggiore vetustà e da 
una dotazione inferiore di servizi di quartiere, è pari 
(nell’esempio) a 0,68 (68%).  

• Effettuate le indagini di mercato, ed appurato che il 
valore di mercato unitario del bene ottimo in quella zona 
è pari a € 2.600/mq, ne consegue il seguente valore di 
mercato unitario del bene oggetto di valutazione: 

 

• Vm = €/mq 2.600 x 0,68 = €/mq 1.768 
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Difficoltà e limiti 

del metodo 

• Il limite fondamentale: l’empiricità 
della stima del peso percentuale di 
ogni caratteristica 

• Difficile inoltre appare, sotto il profilo 
empirico, individuare l’immobile che ha 
fatto registrare il massimo prezzo 
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La stima di beni stra-ordinari_1 
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La stima di beni stra-ordinari_2 
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• La necessità di valutare immobili stra-
ordinari ha indotto a legare la scala delle 
caratteristiche qualitative all’ordinarietà 
dei dati di input e non più al bene ottimo, 
ricordando essere proprio l’ordinarietà il 
principio posto alla base dell’accettazione, 
da parte del mercato, del giudizio 
valutativo.  

• Questo si è reso necessario anche al fine 
di limitare il grado di discrezionalità 
sempre ha caratterizzato le critiche al 
procedimento 
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• Al fine di meglio esplicitare l’utilizzo del metodo, si 
analizza ora, quale esempio d’impiego del procedimento 
per punti di merito nella valutazione per il mercato di 
beni d’interesse storico-artistico, la stima fatta nel 
1998 (con periodo di riferimento 1991) di un palazzo, 
appunto, di pregio storico-architettonico sito in Roma. 

• Il bene in questione fu oggetto di compravendita tra 
società e la stima si rivolge alla valutazione della 
congruità dell’importo pagato per l’acquisizione e messa 
a bilancio del cespite quale bene patrimoniale. 

• Si tratta di un immobile costituente un intero isolato 
denominato “Palazzo Corrodi”, sito in Roma, 
Lungotevere Arnaldo da Brescia, edificato nei primi anni 
del ‘900, ed oggetto di un ulteriore intervento negli anni 
1988-1991 ad opera di Paolo Portoghesi, per recuperarlo 
dal degrado e al fine di renderlo funzionale alle esigenze 
manifestate dalla committenza. 
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• Infine, individuato nel medesimo mercato 
il prezzo “ordinario” (p0) degli uffici e dei 
posti auto: 

• p0 - uffici = L./mq 11.500.000 (€5.939,25) 

 

• p0 - posto auto = L./cad. 80.000.000 
(€41.316,55) 

 

• È possibile procedere, come segue, alla 
valutazione del bene. 
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La capitalizzazione dei redditi ha due postulati 

• Economico:  

– un bene vale quanto rende 

• Finanziario: 

– il valore di un bene equivale all’accumulazione iniziale 
di una serie di annualità posticipate costanti per un 
numero di anni pari alla durata del bene 

– se la durata presunta è infinita, il valore del bene 
equivale all’accumulazione iniziale delle annualità per 
un numero infinto di anni 

Stima per capitalizzazione dei 

redditi 
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Le fasi del procedimento di stima 

• La stima si articola in: 

– Individuazione del reddito capitalizzabile; 

– Individuazione del saggio di 
capitalizzazione; 

– Aggiunte e detrazioni; 

– Risoluzione della formula 

 
Capitalizzazione: operazione finanziaria di 

conversione nell’equivalente valore capitale di un 
flusso di ricavi netti, effettivi o attesi, relativi ad un 
determinato periodo di tempo. 
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Determinazione del reddito 

capitalizzabile 

 Il reddito deve essere: 

ordinario; 

netto. 
 Inoltre, per poter applicare le formule della 

matematica finanziaria: 

annuo; 

costante; 

posticipato; 

illimitato. 
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• Come procedimento e come criterio si applica quando 

– esiste la possibilità di prevedere una serie continua di 
redditi netti futuri 

– esiste la possibilità di determinare il saggio di 
capitalizzazione 

• In sostituzione del procedimento sintetico  

– quando non esiste un mercato attivo di compravendita 

– quando non è individuabile l’unità di misura per 
determinare il valore unitario 

Stima per capitalizzazione dei 

redditi 
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• Formula di capitalizzazione dei redditi per beni 
immobili 

Vm = Rn /r = (Rl - S) /r 

– Vm = valore dell’immobile 

– Rn  = reddito netto 

– r = saggio di capitalizzazione 

• Le condizioni di validità 

– costanza del reddito 

– illimitatezza e posticipazione del reddito 

– costanza e ordinarietà del saggio di attualizzazione 

Stima per capitalizzazione dei 

redditi 
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Annualità 

• Con il simbolo a vengono 
indicate le annualità, 
ovvero quelle 
prestazioni finanziarie 
che si verifica ad 
intervalli annuali  

• Nel caso delle annualità, 
oltre all’ammontare e alla 
scadenza, bisogna 
conoscere anche il dato 
relativo alla loro durata 

 

• Esse possono essere: 

– posticipate o anticipate, 
in base alla scadenza 
rispettivamente all’inizio o 
alla fine dell’anno 

– costanti o variabili, in 
funzione del loro 
ammontare 

– limitate o illimitate, in 
base alla durata delle 
prestazioni 
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Accumulazione iniziale 

 L’accumulazione iniziale, nel caso di 
annualità limitate, è: 
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Annualità costanti, posticipate, 

illimitate 

• Il caso delle annualità posticipate illimitate 
si presenta nel caso in cui si consideri un 
immobile di durata illimitata: è l’ipotesi della 
stima per capitalizzazione 

• L’accumulazione iniziale è calcolata come 
segue:  
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• Partendo dalla formula dell’accumulazione 
iniziale di annualità costanti, posticipate e 
limitate, facendo n uguale infinito, o meglio 
tendente ad infinito, e sostituendo si ottiene: 

 Essendo, al numeratore, n tendente all’infinito, si 
avrà che (q – 1), resta uguale a q, pertanto: 
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• I due momenti operativi della 
capitalizzazione: 

• La determinazione del reddito 

 

• La scelta del saggio di 
capitalizzazione 

– per via sintetica 

– per via analitica 

Stima per capitalizzazione dei 

redditi 
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Reddito lordo, spese, reddito netto 

• Si deve considerare il reddito netto ordinario, 
ovvero il reddito che l’immobile genera in una 
situazione stazionaria, senza che elementi 
eccezionali ne determinino variazioni verso l’alto 
o verso il basso 

• Il reddito capitalizzabile o reddito netto è 
dato dal reddito lordo ordinario dell’immobile 
al netto di tutte le spese a carico della proprietà 

Rn = Rl - S 
– Il reddito lordo annuo dell’immobile non è altro che 

l’affitto annuale dell’immobile 
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La determinazione del reddito 
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La scelta del saggio:1 

• Procedimento sintetico 

• Si procede a confrontare i redditi con i valori di 
mercato secondo la formula: 

 

 

 

 
– è poco probabile che proceda ad una stima sintetica 

del saggio: se dispongo di simili dati, procedo ad una 
stima sintetica! 

VnV3V2V1

RnR3R2R1
r




 r

Rn

V

i

i
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• Se, ad esempio, si deve stimare il valore di mercato di un appartamento di 100 mq 
sito a Napoli – zona Stazione Centrale, il cui canone lordo annuo corrisposto dal 
locatario è pari a € 12.000/anno (anno di riferimento: 2008), è necessario indagare il 
mercato immobiliare della zona, ottenendo, per esempio, i seguenti dati per immobili 
similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche: 

– U.I. 1 Canone lordo annuo: 13.000/anno  
– Vm = € 324.000 
– sup. lorda vendibile: 90 mq. 

 
– U.I. 2 Canone lordo annuo: 15.000/anno  
– Vm = € 396.000 
– sup. lorda vendibile: 120 mq. 

 
– U.I. 3 Canone lordo annuo: 14.000/anno  
– Vm = € 390.500 
– sup. lorda vendibile: 110 mq. 

• Effettuando una media ponderata dei valori sopra elencati, si ottiene il seguente 
saggio medio di “rendimento” degli alloggi presi a riferimento: 
 

• r=13.000+15.000+14.000/324.000+396.000+390.500 = 42.000/1.110.500 = 0.037 
 

• Il più probabile saggio di capitalizzazione dell'immobile oggetto di stima è allora pari 
al 3,7%; 

• avendo constatato che il canone annuo pari a € 12.000/anno, è ordinario, si ottiene il 
seguente valore di capitalizzazione dell’unità immobiliare in oggetto: 

   € 324.324,324, che si approssima a 325.000,00€ 
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• Procedimento analitico 

• Ipotesi: 
 

– r* = r med + S A - S D 

 

 

• In riferimento alle varie teorie economiche 
dell’interesse (Forte) : 

– A = influenze ascendenti 

– D = influenze discendenti 

rmin = 2%   rmax =6%    rmed = 4% 

La scelta del saggio:2 
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Aggiunte al saggio medio di capitalizzazione (rm)_1 

• A1 Interventi presumibili di manutenzione ordinaria o straordinaria a scadenza 
non immediata non determinabili nella stima dei redditi futuri. Precario grado di 
finimento, stato di inefficienza dei servizi, soluzioni tecnologiche superate e 
situazioni strutturali e statiche non sicure: 0,10%; 

• A2 Alee di inesigibilità conseguenti al tipo settoriale dell'insediamento di 
ipotetica determinazione nella stima dei redditi futuri: 0,10%; 

• A3 Probabilità di perequazioni fiscali con conseguenti maggiori oneri fiscali 
ipotizzabili. Prossimità di scadenza del regime di esenzione temporanea: 0,05%; 

• A4 Previsione di probabili espropri: 0,05%; 

• A5 Previsione di peggioramenti ambientali (per effetto di presumibili nuove 
costruzioni latistanti, per alture localizzazioni industriali finitime, ecc.): 0,10%; 

• A6 Esistenza di rischi tecnici dei capitali non assicurabili: 0,10%; 

• A7 Notevole età dell'edificio: 0,10%; 

• A8 Esistenza di esenzione o di particolari agevolazioni sull'imposta di registro: 
0,05%; 

• A9 Difficoltà di locazione con conseguenti alee di sfitto non determinabili nella 
stima dei redditi futuri: 0,10%; 
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Aggiunte al saggio medio di capitalizzazione (rm)_2 

• A10 Particolari redditività superordinarie di durata non esattamente prevedibile assunte, 
nonostante la loro extraordinarietà, come entità da capitalizzare: 0,10%; 

• A11 Esistenza per breve tempo ulteriore di esenzioni fiscali: 0,15%; 

• A12 Ubicazioni periferiche o in quartieri popolari: 0,40%; 

• A13 Particolari caratteristiche negative intrinseche (situazioni ambientali poco igieniche, 
scarsa luminosità, prospicienza su spazi interni, mancanza di idoneità insediativa) che 
hanno maggiori riflessi sul prezzo di mercato che non sul prezzo d'uso: 0,20%; 

• A14 Ubicazione dell'immobile in piccoli centri urbani (nei quali il mercato è certamente 
meno vivace): 0,10%; 

• A15 Quota poco elevata dal piano strada (in edifici forniti di ascensori): 0,10%; 

• A16 Tendenza alla litigiosità condominiale provocata da particolari ambienti sociali o 
dall'eccessivo frazionamento: 0,05%; 

• A17 Dimensioni subordinarie degli spazi scoperti terrazze o balconi di dimensioni minori di 
1/5 o 1/6 delle superfici utili coperte: 0,05%; 

• A18 Possibilità di dilazioni del prezzo in tempo notevolmente lungo per la concessione di 
mutui bancari: 0,10%; 

Totale: 2%. 
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Detrazioni al saggio medio di capitalizzazione (rm) 

• D1 Destinazioni particolari che conferiscono maggiore sicurezza di locazione (es. scuole, 
alberghi, edifici per lo spettacolo o industriali, negozi e botteghe): 0,10%; 

• D2 Utilizzazioni particolari non richiedenti eccessivi oneri di manutenzione (es. garage, 
depositi, studi ecc.): 0,05%; 

• D3 Previsione di realizzazioni infrastrutturali o di attrezzature sociali (strade, fogne, 
scuole, mercati, ecc,) capaci di conferire nel futuro una migliore qualificazione 
ambientale: 0,05%; 

• D4 Propensione al risparmio, evidenziata anche dai conseguenti aumenti dei valori dei 
titoli di Stato: 0,05%; 

• D5 Costi di produzione in aumento: 0,05%; 

• D6 Tendenza al ribasso del saggio del profitto nel settore produttivo dell'industria 
edilizia constatabile anche dal ribasso delle azioni o obbligazioni delle società 
immobiliari: 0,05%; 

• D7 Particolari pregi architettonici dell'edificio e della singola unità. Evoluto grado di 
finimento: 0,10%; 

• D8 Dimensioni maggiori in relazione al moduli ordinari (per le abitazioni superficie utile 
S> 80-140 mq, per le botteghe S> 18-25 mq): 0,15%; 

• D9 Altezza superordinaria degli ambienti (per le abitazioni h > 3,3 m, per le botteghe h 
> 3,60 m, per gli uffici h >3 m, ecc.): 0,05%; 
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• D10 Soluzioni compositive unifamiliari. Spazi ed accessori disponibili (ville con giardini, 
parchi, case di villeggiatura ecc.): 0,25%; 

• D11 Politica urbanistica o circostanze economiche locali agenti nel senso limitativo della 
espansione e della produzione edilizia: 0,05%; 

• D12 Esistenza o presumibili permanenze per l'unità immobiliare oggetto di stima del 
regime vincolistico delle locazioni: 0,15%; 

• D13 Previsioni di migliorie infrastrutturali o ambientali nella zona: 0,05%; 

• D14 Suscettività economiche e legali di trasformazioni future anche se in epoche non 
esattamente prevedibili (spazi finitimi destinabili ad ulteriori edificazioni, lastrici 
sopraelevabili ecc.): 0,15%; 

• D15 Ubicazioni centrali o in zone o località di particolare idoneità insediativa: 0,30%; 

• D16 Destinazione o ordinaria destinabilità ad usi commerciali (negozi, botteghe, 
ammezzati per studi professionali ecc.) per unità immobiliari sire in zone urbane 
centrali: 0,03%; 

• D17 Disponibilità di spazi circostanti, pubblici o privati, utilizzabili per parcheggi. 
Vicinanza di attrezzature collettive necessarie alla vita (scuole, mercati, chiese, stazioni 
ferroviarie relativamente agli edifici industriali, ecc.). Facilità di collegamenti: 0,05%; 

• D18 Tendenza prevedibile alla svalutazione della moneta: 0,05%; 

Totale: 2%. 

 

Detrazioni al saggio medio di capitalizzazione (rm) 
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Le teorie dell’interesse_1 

• La teoria che giustifica l’interesse come «premio del 
rischio» interviene direttamente nella formazione del 
saggio di capitalizzazione sui mercato e nella sua 
determinazione estimativa attraverso la constatabile 
proporzionalità diretta tra saggio e rischio. 

• Considerando che l’investimento immobiliare urbano 
(case di abitazione, uffici e studi commerciali, negozi o 
botteghe, alberghi, scuole, edifici a destinazione 
particolare o speciale, ville, ecc.) non presenta rischi 
tecnici dei redditi, le influenze sul saggio di 
capitalizzazione si manifestano in dipendenza dei rischi 
economici dei redditi e dei rischi tecnici ed economici dei 
capitali.  
– A1 , … A7 
– D1, … D3 
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Le teorie dell’interesse_2 

• La teoria che giustifica l’interesse come «premio per 
l’astinenza» interviene indirettamente nella 
determinazione del saggio di capitalizzazione attraverso 
la diretta proporzionalità tra il livello del saggio e 
l’aumento contingente del tasso di interesse. Per quanto 
infatti tale circostanza economica non determini 
variazioni quantitativamente rilevanti del saggio di 
capitalizzazione, si deve comunque considerare che 
l’aumento del saggio d’interesse, rilevabile ad esempio 
dal ribasso dei titoli di Stato, è conseguenza di una 
scarsa propensione della collettività al risparmio nello 
specifico momento economico.  

• D4 
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Le teorie dell’interesse_3 

• La teoria che giustifica l’interesse come conseguenza di una 
naturale «produttività del capitale», il quale genera, quando 
viene applicato, un sovrappiù economico, interviene nella 
formazione sul mercato del saggio di capitalizzazione e nella sua 
determinazione estimativa attraverso l’inversa proporzionalità tra il 
saggio di capitalizzazione ed i costi dei fattori di produzione 
nell’edilizia.  
L’incremento di valore delle aree fabbricabili, l’aumento del costo 
dei materiali e della mano d’opera generano infatti una diminuzione 
del saggio del profitto nell’industria edilizia, che si riflette, sia pure 
con minime incidenze, anche sul «prodotto finito», e cioè sugli 
edifici già realizzati, aumentandone il prezzo dell’offerta mentre nel 
contempo il prezzo d’uso rimane praticamente invariato. 

• A8 
• D5, … D10 
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Le teorie dell’interesse_4 

• La teoria che giustifica l’interesse come 
«premio per la rarità dei capitali» 
interviene nella formazione del saggio di 
capitalizzazione sul mercato, e quindi nella 
sua determinazione estimativa, attraverso 
la proporzionalità inversa tra il saggio e la 
rarità dei capitali . 

• A9 

• D11 
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Le teorie dell’interesse_5 

• La teoria che giustifica l’interesse come «premio per l’attesa di 
benefici futuri» trova riscontro nella formazione del saggio sul 
mercato e nella sua determinazione estimativa in circostanze 
notevolmente frequenti nell’economia urbana attraverso l’inversa 
proporzionalità intercorrente tra il saggio e possibili incrementi futuri 
del valore di mercato del bene. Una possibilità di trasformazione o di 
ristrutturazione edilizia di un vecchio edificio non trova riscontro 
nella sua contingente redditività, né può essere considerata nella 
determinazione dei redditi futuri, specialmente se indefinita nel 
tempo.  
Il proprietario di un edificio dotato di aree finitime suscettive di 
edificazione non percepirà redditi maggiori in conseguenza di tale 
potenzialità la quale però determina un maggiore apprezzamento 
del mercato. 

• A10, A11 
• D13, D14 
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Le teorie dell’interesse_6 

• La teoria delle «preferenze temporali» interviene 
nella formazione del saggio di capitalizzazione sul 
mercato e nella sua determinazione estimativa attraverso 
l’importantissima proporzionalità diretta intercorrente tra 
il saggio e la «durata» dell’investimento. Si deve 
interpretare la «durata» come dipendente dalla 
commerciabilità del bene, e cioè considerare un bene più 
facilmente commerciabile come un investimento di più 
breve durata.  

• A12, … A17 

• D15, … D17 
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Classificazione di incrementi 

e decrementi in base alle caratteristiche 
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I rischi della capitalizzazione 



REGOLARITÀ URBANISTICA DEGLI 
IMMOBILI E PROCESSI DI STIMA 



Le fonti legislative 

• Le interferenze della disciplina urbanistica sulla circolazione 
giuridica dei beni immobili rappresentano un tema 
ampiamente visitato dalla dottrina e sono oggetto di una 
cospicua produzione giurisprudenziale, anche di legittimità.  

• Sul piano normativo le fonti di riferimento sono la legge 28 
gennaio 1977, n. 10 (c.d. Bucalossi), soprattutto la legge 28 
febbraio 1985, n. 47 e poi il d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T. 
U. Edilizio) che sono venuti a collegare - almeno in via 
tendenziale - la validità degli atti di trasferimento 
all'assenza di lottizzazione abusiva dei terreni ed alla 
regolarità urbanistica dei fabbricati. 
– Occorre aggiungere l'art.2, comma 58, legge 662/1996 (c.d. 

secondo condono edilizio), nonché il d.l. 269/2003 (c.d. terzo 
condono edilizio) 

 



• Antesignano è l'art.31 legge 6 agosto 1967, n. 765, che 
decretò la nullità delle compravendite di terreni 
abusivamente lottizzati qualora dai contratti non risultasse 
la consapevolezza dell'acquirente circa tale condizione. 

• La regola risulta poi estesa ai fabbricati dalla legge 10/1977, 
la quale inoltre amplia l'ambito dei negozi coinvolti, con 
scelta sostanzialmente replicata dagli interventi successivi.  

• L'art. 15 legge 10/1977 introduce, invero, la nullità degli 
"atti giuridici" - valicando, quindi, il confine delle 
"compravendite" - aventi per oggetto unità edilizie 
costruite in assenza di concessioni, nel difetto di evidenza 
della conoscenza dell'acquirente, emergente dagli atti 
medesimi.  
– Sia l'art. 15 legge 10/1977, sia l'art.31 legge 765/67 sono 

abrogati dall'art. 2 legge 47/85; quest'ultimo testo normativo 
detta la nuova disciplina in materia, destinata ad essere trasfusa 
nel Testo Unico dell'Edilizia. 

 



• Per la cessione di fabbricati è pretesa l'indicazione - da 
parte dell'alienante - degli estremi del permesso 
edilizio oppure, se la costruzione risale ad epoca 
anteriore al 1967, l'attestazione di questa circostanza, 
formulata dall'alienante cedente con dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà.  

• La violazione di tali dettami figura sanzionata con la 
nullità, senza più riguardo alla posizione soggettiva 
dell'acquirente ("....sono nulli e non possono essere 
stipulati...«).  

• Vi è stato ravvisato l'abbandono della prospettiva 
incentrata sulla tutela del contraente in buona fede 
(Cass., sez. II, 27. 4. 1993, n. 4926), a favore 
dell'obiettivo di reprimere e scoraggiare gli abusi 
edilizi "attraverso lo strumento della invalidazione del 
traffico giuridico avente ad oggetto lotti di terreno per 
l'edificazione o costruzioni abusive« (Cass., sez. II, 17. 
8. 1999, n. 8685) 



 Legittimazione e 
conformità urbanistica degli immobili 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, fatto salvo quanto disposto da: 
• PRG, PdF e/o Regolamenti edilizi vigenti;  
• previgente vincolistica sovraordinata;  
• Successivo rilascio di Condoni e sanatorie edilizie. 




