
I PROCEDIMENTI DI STIMA: 
GENERALITA’

• Il procedimento è l’insieme delle operazioni logiche da eseguire per giungere
alla formulazione del giudizio di stima. Tale giudizio deriva dall’applicazione di
un metodo; si può così affermare che il procedimento è il modo in cui viene
applicato il metodo

• Se per giungere a una valutazione monetaria occorre una base di prezzi, allora
il procedimento non è altro che la tecnica usata per comparare il bene oggetto
di stima con beni simili di cui si conoscono i prezzi. Il metodo è unico, e si
costruisce in due momenti, in base alla costruzione della scala di prezzi e
all’inserimento in essa del bene da stimare

• La scala dei prezzi è l’insieme dei beni simili presi a confronto, di cui si
conoscono i prezzi di vendita



PROCEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE 
DEL VALORE DI MERCATO

• Qualsiasi procedimento di stima del valore di mercato consiste nel confrontare
il bene oggetto di stima con altri beni simili dei quali sono noti i prezzi pagati
(comparazione)

• Il prezzo di mercato si forma tra l’incontro tra la domanda e l’offerta. Il perito
oltre a «capire» il mercato, dovrà essere in grado anche di individuare: i beni
che si possono considerare simili, l’ambito territoriale entro cui i prezzi si
verificano, l’ambito temporale. Si considerano simili, i beni che hanno le stesse
caratteristiche intrinseche (interne) ed estrinseche (esterne). L’ambito
territoriale fa riferimento ai comuni limitrofi nei quali è situato il bene e dove
sono presenti beni della stessa tipologia. Infine, per l’ambito temporale, i prezzi
devono essere recenti



IL PRINCIPIO DELL’ORDINARIETA’

• Osservando statisticamente un fenomeno,
per esempio i prezzi di mercato di beni
immobili con determinate caratteristiche, si
nota che tali prezzi si distribuiscono in base
alla frequenza secondo la curva normale o
gaussiana. La frequenza di un prezzo
tenderà ad essere massima intorno a un
valore medio, cioè a un importo che più
degli altri avrà la probabilità di verificarsi.
Tale importo è definito valore ordinario del
bene oggetto di stima



I PARAMETRI DI CONFRONTO

• Il parametro è la grandezza fisica o economica in base alla quale viene
effettuato il confronto tra il bene oggetto di stima ed i beni simili. I parametri e
i prezzi di mercato dei beni simili costituiscono i dati della stima

• I parametri tecnici sono quantità fisiche esprimibili come superficie o come
volume

• I parametri economici, hanno come unità di misura la moneta, ed hanno una
validità limitata nel tempo

• I parametri qualitativi sono dei parametri ulteriori da usare per «aggiustare» il
valore inizialmente determinato in base al solo parametro quantitativo



VALORE ORDINARIO E VALORE REALE, E 
FASI DELLA STIMA

• Il bene da stimare potrà essere perfettamente assimilabile alla media, oppure
potrà evidenziare delle diversità che potrebbero essere tali da richiedere una
correzione del valore ordinario. Le correzioni del valore ordinario possono
essere di due tipi: comodi positivi o negativi, aggiunte o detrazioni. I comodi
positivi o negativi sono caratteristiche non modificabili del bene da stimare;
sono comodi ad esempio l’ubicazione del fabbricato. Le aggiunte o detrazioni
sono caratteristiche riferibili ad un dato momento e quindi modificabili

• I procedimenti di stima usati per comparare il bene oggetto di stima con altri di
cui si conoscono i prezzi di mercato sono classificati in: sintetici o diretti,
analitici o indiretti



PROCEDIMENTI SINTETICI

• I procedimenti sintetici prevedono la stima «a vista» o la stima sintetica. La
stima a vista, a impressione o sommaria viene svolta dal perito semplicemente
osservando il bene da stimare. La valutazione può essere immediata se è
pronunciata oralmente subito dopo il sopralluogo o differita quando il perito,
prima di emettere il suo giudizio, assume informazioni su beni simili. La stima
sintetica utilizza il valore unitario ordinario ottenuto dal rapporto tra la
sommatoria dei prezzi dei beni simili e la sommatoria dei relativi parametri.
Tale rapporto rappresenta il prezzo medio pagato per beni simili per unità di
parametro, ed è reperito dal perito da fonti attendibili



PROCEDIMENTO PER CAPITALIZZAZIONE 
DEI REDDITI

• Il procedimento per capitalizzazione dei redditi per la determinazione del
valore di mercato consiste nell’accumulare all’attualità i redditi futuri ritraibili
dal proprietario usando apposite formule di matematica finanziaria. Per i beni
immobili, in grado di fornire un reddito annuo illimitato (beneficio fondiario), il
valore sarà ottenuto applicando la formula:

Vm= Bf
r

• Il saggio di capitalizzazione (r) è un indice del mercato, ottenuto dal rapporto
tra la sommatoria dei benefici fondiari e la sommatoria dei prezzi di mercato di
beni simili



PROCEDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE 
DEL VALORE DI COSTO

• Il valore di costo si applica in genere per valutare beni riproducibili come
fabbricati, arboreti, ecc… Il valore di costo si determina con un procedimento
sintetico, mediante il confronto con i costi effettivamente sostenuti per beni
analoghi. Il procedimento analitico consiste invece nell’analisi e computo
dettagliato delle quantità e dei prezzi unitari relativi alle opere da eseguire per
produrre il bene oggetto di stima (computo metrico estimativo). Il valore di
costo si intende riferito in genere alla produzione ex novo di un bene. Quando
si deve valutare un bene esistente, il costo ex novo dovrà essere deprezzato in
proporzione allo stato di conservazione e all’obsolescenza del bene stesso


