
GLI ASPETTI ECONOMICI DI STIMA: 
GENERALITA’

• Per aspetto economico o criterio di stima si intende il tipo di valore che si
intende attribuire a un bene economico. Per tipo di valore si intende uno
schema logico di carattere generale che costituisce la premessa
fondamentale per svolgere la stima, ma che non indica concretamente il
modo di procedere. In ambito estimativo il concetto di valore è stato
largamente studiato, ed in particolare per i beni privati sono stati definiti ben
sei tipi di valore: il più probabile valore di mercato, valore di costo, valore di
trasformazione, valore complementare, valore di surrogazione, valore di
capitalizzazione o rendimento



GLI ASPETTI ECONOMICI DI STIMA: 
VALORE DI MERCATO, DI COSTO, DI 

TRASFORMAZIONE

• Il valore di mercato rappresenta la stima del prezzo che un bene potrebbe
spuntare in una libera contrattazione di compravendita. Il perito si limita a
prevedere, in base alla comparazione con i prezzi realmente pagati in passato
per beni simili, quale potrebbe essere il possibile prezzo pagabile oggi per il
bene oggetto di stima

• Il valore di costo di ottiene sommando le spese che un imprenditore ordinario
dovrebbe sostenere per produrre il bene oggetto di stima. Le spese sono
relative a: quote, spese varie, tributi, salari, stipendi, interessi e beneficio
fondiario

• Il valore di trasformazione si ottiene dalla differenza tra il valore di mercato del
bene ottenuto con la trasformazione e il costo di trasformazione



GLI ASPETTI ECONOMICI DI STIMA: 
VALORE COMPLEMENTARE E DI 

SURROGAZIONE

• Il valore complementare di un bene si ottiene dalla differenza tra il valore del
complesso originario di beni di cui fa parte e il valore che questo avrebbe senza
il bene oggetto di stima. Il valore complementare deriva quindi da due valori
precedentemente determinati, che possono essere entrambi individuati in base
all’aspetto economico del mercato o del costo

• Il valore di surrogazione esprime il valore di un bene sulla base del valore di
altri beni in grado di sostituirlo, cioè beni in grado di apportare la stessa utilità.
La condizione essenziale per applicare questo criterio di stima, è che il bene
oggetto di stima sia appunto surrogabile con altri beni



GLI ASPETTI ECONOMICI DI STIMA: 
VALORE DI CAPITALIZZAZIONE

• Con il criterio del valore di capitalizzazione il valore di un bene viene espresso
accumulando all’attualità i redditi futuri ordinariamente ritraibili dal
proprietario (beneficio fondiario). Per un immobile il reddito del proprietario è
un importo annuo da considerarsi illimitato. Il valore di capitalizzazione sarà
allora dato dalla formula: V0= Bf/r

• Se invece il bene da stimare è in grado di fornire un reddito annuo limitato, il
valore di capitalizzazione sarà dato dalla seguente formula: V0= Bf qn-1

r qn


