
USUFRUTTO: GENERALITA’

• L’usufrutto è il diritto di godimento da parte di una persona, detta
usufruttuario, di un bene altrui. Il proprietario del bene oggetto di usufrutto
è detto nudo proprietario

• La costituzione del diritto di usufrutto può avvenire : per volontà dell’uomo
(mediante testamento o contratto), per legge, per usucapione (mediante il
possesso continuato per 20 anni)

• La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di
trent’anni. La morte dell’usufruttario pone fine all’usufrutto, anche se non è
stata raggiunta l’eventuale data di scadenza prevista



USUFRUTTO: GENERALITA’

• L’usufrutto ha termine anche per: prescrizione cioè per effetto del non uso
continuato per venti anni; riunione dell’usufrutto e della proprietà nella
stessa persona; per il totale perimento della cosa

• L’usufrutto può avere per oggetto beni immobili e beni mobili; l’usufruttuario
può godere della cosa rispettandone la destinazione economica

• Le spese a carico dell’usufruttuario sono: spese relative all’amministrazione,
manutenzione ordinaria e custodia della cosa, imposte, contributi e altri pesi
che gravano sul reddito. Sono quindi a carico dell’usufruttario le spese di
gestione. Le spese a carico del nudo proprietario sono invece, le spese di
conservazione del bene (manutenzione straordinaria, reintegrazione e
assicurazione)



VALORE DELL’USUFRUTTO

• Il valore del diritto di usufrutto si ottiene accumulando all’attualità il reddito
annuo ritraibile dall’usufruttuario: viene applicato quindi l’aspetto
economico del valore di capitalizzazione. Essendo la durata dell’usufrutto
pari al massimo alla vita dell’usufruttuario, il valore del diritto di usufrutto
(Vu) sarà dato da: Vu = Ru q

n – 1
r qn

• La stima dell’usufrutto richiede quindi la determinazione del reddito
ritraibile dall’usufruttuario, della durata dell’usufrutto, e del saggio di
capitalizzazione



VALORE DELL’USUFRUTTO

• Il reddito che l’usufruttuario può ricavare da un fabbricato è quello che
deriva dalla locazione dell’immobile stesso. Il reddito dell’usufruttuario (Ru)
sarà ottenuto dalla differenza tra il reddito lordo totale ricavabile
dall’usufruttuario e le spese a suo carico, secondo la formula:

Ru = Rlt – (Tr + Amn + Sf/In + I)
• Il reddito dell’usufruttuario non coincide quindi con il beneficio fondiario,

ma è, anche se non di molto, più elevato; infatti alcune spese restano a
carico del nudo proprietario

• Per la stima del reddito ritraibile da un fondo rustico si dovrà eseguire un
apposito bilancio per la gestione in economia o in affitto



DURATA E SAGGIO DELL’USUFRUTTO

• La durata residua dell’usufrutto è determinata statisticamente mediante
l’uso delle tavole di mortalità per sesso pubblicate dall’ISTAT. Se la durata
dell’usufrutto è stabilita per contratto, la durata residua si potrà
semplicemente stabilire in base agli anni che mancano alla scadenza
contrattuale

• Il saggio da usare per l’accumulazione all’attualità del reddito
dell’usufruttuario, è determinabile con riferimento alla media tra i tassi
bancari sui depositi e sui prestiti ipotecari. In ogni caso, la capitalizzazione
del reddito dell’usufruttuario deve avvenire con un saggio compreso tra il 2
e il 3%



VALORE DELLA NUDA PROPRIETA’

• La stima del valore della nuda proprietà si effettua in genere nell’ambito
delle successioni ereditarie, quando tra i beni che compongono l’asse
ereditario ve ne sono alcuni gravati da usufrutto. Il valore della nuda
proprietà (Vnp) si ottiene detraendo dal valore del bene libero da usufrutto
(V) il valore dell’usufrutto stesso (Vu): Vnp = V – Vu

• Il valore del bene libero da usufrutto viene determinato secondo l’aspetto
economico del valore di mercato. Il valore della nuda proprietà può essere
calcolato anche scontando all’attualità il valore di mercato del fondo
considerato libero da usufrutto: Vnp = V

qn



ESERCIZIO n.1

• Dati: Valore di mercato del fondo 280.000 €
Valore del diritto di usufrutto 35.407 €

Calcolare il valore della nuda proprietà

• Vnp = 280.000 – 35.407 = 244.593 €

• Dati: Durata residua dell’usufrutto 9 anni
Saggio 1,5 %

• Vnp = 280.000 = 244.886 €
1,0159


