
Quarto contributo dedicato al tema delle valutazioni immobiliari, illustra la
riflessione per una migliore comprensione della valutazione immobiliare
condotta secondo gli IVS, sugli errori più comuni nella scelta dei valori
immobiliari e degli altri dati necessari per l’esecuzione delle stime sia secondo
il metodo classico o il metodo expertise e sia in maniera conforme agli
standard. 

Argomento trattato dal volume:
MANUALE OPERATIVO DEL
VALUTATORE IMMOBILIARE

Metodo e pratica per
l'applicazione degli standard
estimativi.
Elementi di base e standard per
la valutazione - Valutazioni
orientate al costo - Valutazioni
orientate al mercato - Valutazioni
orientate al reddito 

DISPONIBILE SU LTSHOP:
ltshop.legislazionetecnica.it

di
GRAZIANO CASTELLO,
Architetto, specializzato in estimo
e valutazioni, docente e relatore
in corsi di stima e misurazione,
autore di contributi editoriali in
materia. 

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1510 

Articoli collegati
• Come e perché i prezzi offerta

possono essere utilizzati nel
processo di stima.  
(Fast Find AR1361)

• La legge di Jevons come base
della valutazione immobiliare.  
(Fast Find AR1400)

• La segmentazione del mercato
ai fini della valutazione
immobiliare .  
(Fast Find AR1478)

QLT 1.2018 | 41

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

STIME IMMOBILIARI

IL PARADOSSO DELLA STIMA:
RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE
IMMOBILIARE SECONDO GLI IVS



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Uno degli aspetti fondamentali che differenzia gli stan-
dard estimativi dalla cosiddetta valutazione classica o
anche dalla valutazione expertise, vale a dire la stima dei
beni immobiliari condotta per presunta conoscenza del
mercato, rispetto alle valutazioni condotte in aderenza
culturale e scientifica ai cosiddetti standard internazionali
è la ricerca dei dati. Secondo gli IVS è, infatti, assoluta-
mente necessario che la ricerca dei dati da utilizzare nella
stima sia condotta direttamente sul mercato reale e dal
valutatore in prima persona. Il mercato “parla” e il valu-
tatore lo “ascolta”. Questo significa che la ricerca dei dati
secondo questo principio d’indagine condotta in prima
persona e sul mercato deve essere estesa a tutti i dati ne-
cessari a eseguire una valutazione (compresa la defini-
zione del segmento di mercato con estrema precisione)
e non limitatamente al prezzo dei comparabili, come ac-
cade spesso di leggere anche in testi autorevoli. Estendere
tale modalità di ricerca a tutti i dati della valutazione si-
gnifica, a titolo di puro esempio, che anche i coefficienti
da utilizzare per il ragguaglio delle superfici secondarie
a quelle principali devono essere rilevati e calcolati in
prima persona e sul mercato. Capita invece, purtroppo,
di leggere su quasi tutti i testi di letteratura estimativa,
anche in quelli pionieristici nel campo degli standard
estimativi, di veder bene concettualmente definire i pre-
detti ragguagli come coefficienti mercantili o strumentali
e, tuttavia, poi non veder mai esempi concreti nell’ese-
cuzione delle stime di calcolo diretto sul mercato di tali
coefficienti ma, anzi, veder banalmente utilizzare dei co-
efficienti né mercantili e né strumentali, ma puramente
statistici e, peraltro, di una generalità disarmante. Usare
questi coefficienti con leggerezza e inconsapevolmente
porta a dei rischi di errate valutazioni molto elevati. 
Un esempio illuminante su tutti. Una terrazza di via del
Corso a Roma ha sicuramente un valore di mercato al-
meno uguale, se non superiore, al valore di mercato delle
superfici principali dell’alloggio. Se nell’esecuzione di
una stima posta in quest’area e nella misurazione della
consistenza superficiaria commerciale (o se si preferisce
nel calcolo del prezzo marginale della terrazza) abbiamo,
ad esempio, un valore di 100 m2 e si utilizza il classico
coefficiente di ragguaglio 0,3, che discende da chissà
quale statistica, o volendo anche uno dei coefficienti sta-
tistici più precisi che differenziano tale rapporto secondo
classi di ampiezza della terrazza, avremo una superficie
commerciale della terrazza (o, come detto, un prezzo
marginale) pari a 30 m2 (oppure se il prezzo marginale
della superficie interna sarà € 6.000 il prezzo marginale
della terrazza sarà ovviamente € 1.800). 
Appare immediatamente evidente come sia fuorviante
tale coefficiente tabellare che, nel caso reale di mercato
di via del Corso precedentemente descritto, invece, do-
vrebbe evidenziare un valore, come detto, almeno uguale.
Per cui la superficie dovrebbe essere almeno 100 m2 e

non 30 m2 (o il prezzo marginale sempre € 6.000). La-
sciare fuori dalla valutazione 70 m2 di superficie è una
leggerezza estimativa imperdonabile. 
Il non ricercare i dati sul mercato e in prima persona,
cioè il mancato rispetto delle due condizioni essenziali
per condurre le indagini prodromiche alla valutazione
immobiliare determina, quindi, possibilità d’errore as-
solutamente inimmaginabili. Purtroppo, però, in tale
tipo di errori si può incorrere anche limitando l’indagine
al rispetto di una sola delle due condizioni prima descritte
tipo, come spesso accade, di cercare i comparabili su
banche dati gratuite o a pagamento alle quali si delega la
ricerca tramite la cosiddetta “query”. 
La ricerca dei dati in questi casi, infatti, non avviene in
prima persona. Forse avviene sul mercato, posto che
molte di queste banche dati affermano di basarsi su dati
di mercato, ma la ricerca non avviene in “prima persona”
ma è delegata, appunto, a tali istituzioni che procedono
all’aggregazione delle osservazioni secondo parametri
discrasici. Appare improbabile, infatti, che ci possa essere
un database così esaustivo da coprire per query ogni seg-
mento di mercato. Sappiamo, dalla letteratura estimativa,
che per poter applicare la legge di Jevons1 e, quindi, il
principio di indifferenza del prezzo per beni uguali (o
in parte surrogabili) questi devono essere posti sullo
stesso segmento di mercato o quantomeno su un seg-
mento dove ci sia piena surrogabilità delle loro caratte-
ristiche. Fare una ricerca sul mercato abbiamo appena
detto significa cercare prezzi reali fissati sul mercato, ma
non solo prezzi, anche gli altri dati necessari per com-
pletare correttamente il processo di stima devono essere
sempre derivanti da valori desunti dal mercato reale. Bi-
sogna saper “ascoltare” il mercato e non le tabelle stati-
stiche. Anche i dati, però, devono essere ricercati in
prima persona perché solo così si può essere certi che il
segmento di mercato dove i prezzi reali sono osservati
sia davvero quello cui appartiene il bene da stimare. Se
non ci fosse questa identità del segmento di mercato ri-
conosciuto come tale, non avrebbe valore la legge di in-
differenza perché riferita a due segmenti diversi. Se non
ha valore la legge d’indifferenza non ha valore la stima.
Per cui, per procedere correttamente in una valutazione
immobiliare eliminando il più possibile ogni comporta-
mento che induca in possibile d’errore, dobbiamo assi-
milare e comprendere bene la differenza sostanziale che
esiste nell’eseguire le stime secondo gli IVS ed eseguirle
secondo il tradizionale metodo utilizzato dai valutatori
in Italia, vale a dire le stime che prevedono come unità
estimativa il metro quadrato, sia nel caso in cui tale
prezzo unitario sia fissato da analisi (che si traduce nella
lettura di tabelle) e sia nel caso questo venga fissato se-
condo la stima expertise, vale a dire per esperienza e di-
retta conoscenza del mercato del valutatore. Dobbiamo,
però, anche contemporaneamente capire che l’errore è
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in agguato se non conduciamo la nostra indagine esti-
mativa per la ricerca dei dati in prima persona, ma dele-
ghiamo tale ricerca a dei database che provvedono ad
aggregare i dati secondo parametri che non coincidono,
o c’è possibilità che non lo facciano, con il nostro preciso
segmento di mercato.
Per comprendere bene tale differenza utilizziamo il pa-
radosso della stima. Si tratta di un invito alla riflessione
che non vuole avere pretesa dimostrativa, ma vuole solo
sottolineare attraverso dei procedimenti concreti la di-
versità di risultato cui si perviene usando o non usando
gli IVS oppure anche alla diversità di risultato cui si per-
viene non conducendo le ricerche dati in prima persona
ma, affidandosi a banche dati più o meno precise. Si pre-
cisa anche che non si vuole dirimere l’annosa questione
sull’uso dei prezzi offerta (asking price). Ormai la que-
stione, per chi ragiona in maniera neutrale e in buona
fede, sembrerebbe definitivamente chiarita. Si vuole solo
sottolineare, invece, che combattere gli asking price a fa-
vore di un “prezzo reale di compravendita” che, però,
concretamente coinciderebbe con il prezzo ricavato da
un atto notarile riferito esclusivamente a una zona più o
meno ampia (peraltro senza senso estimativo) dove si
trova il bene oggetto di stima, è di una superficialità in-
credibile. Si ribadisce che gli IVS non prevedono una
religiosità fideistica del prezzo ricavato da un atto notarile
come simbolo universale dell’aderenza agli standard ma,
che i dati (tutti i dati) necessari alla valutazione – e tra
questi anche il prezzo – devono essere ricavati sul mer-
cato e in prima persona. Solo così – con la ricerca in
prima persona – si può essere certi che il prezzo sia dav-
vero un prezzo reale di mercato, ma anche solo così si
può essere certi che prezzo e dati dei comparabili prescelti
per la valutazione siano davvero appartenenti allo stesso
segmento di mercato del bene oggetto di stima. Cosa
che, invece, non può ovviamente accadere se la ricerca
dei dati dei comparabili viene condotta senza sapere
nulla del segmento di mercato dal quale viene prelevato
il dato o dando per scontata un’indimostrata uguaglianza.
La costruzione dell’insieme di confronto, in buona so-
stanza, deve essere fatta “pescando” i dati dei vari com-
parabili nel preciso segmento di mercato cui appartiene
il bene da stimare.
Nella descrizione del paradosso, pur essendo riferito a
un esempio reale, si vuole comunque precisare che alcuni
aspetti sono stati volutamente semplificati rispetto alla
realtà, questo detto per evitare che, poi, qualcuno – guar-
dando il dito che indica la luna – cerchi pretestuosamente
di far dimenticare la necessità della ricerca condotta in
prima persona. Il paradosso non vuole dimostrare con
pretesa scientifica le verità del caso, pertanto, fa ricorso
alla semplificazione dei ragionamenti, giacché l’esempio
– deve essere ben chiaro – ha solo la funzione di invitare
alla riflessione per evitare la superficialità generalizzata

nell’eseguire le valutazioni vigenti oggi in Italia. Questo
non solo da parte dei vituperati expertise, ma anche da
parte di eminenti studiosi i quali, dopo stupefacenti voli
pindarici attraverso l’uso di descrizioni statistiche, di-
menticano spesso di dimostrare il vero cuore del pro-
blema. Bisognerebbe ricordarsi sempre, infatti, che il
compito di un qualsiasi intellettuale non è quello di esibire
la propria grande conoscenza o sapienza, complicando le
questioni e facendo in modo – in buona e a volte anche
in cattiva fede – che nessuno capisca e, così, ogni discente
dipenda perennemente dalla fonte per l’acquisto di chia-
rimenti che non arriveranno mai; ma è proprio l’opposto,
cioè quello di saper semplificare e, quindi, diffondere dav-
vero universalmente la conoscenza. 
Partiamo col quesito di stima. 
Dobbiamo stimare un appartamento al 3° piano in via
di Ripetta (Figura 1) nel rione Campo Marzio a Roma,
una delle vie del tridente che parte da Piazza del Popolo.
Si tratta di un quartiere centralissimo della città. L’edificio
è un palazzo storico della via a tre piani più un piano
mansardato, oltre al piano terra. L’edificio, dotato di
ascensore, è costituito da 8 alloggi. Due alloggi per piano,
uno nel lato verso Piazza del Popolo e uno nel lato verso
il Mausoleo di Augusto. I due alloggi di ogni piano sono
uguali, simmetricamente disposti secondo l’asse centrale.
La categoria catastale rilevata da visura aggiornata è la
A/4 di classe 4. 
La facciata avrebbe bisogno di essere tinteggiata, ma nel
complesso l’edificio non presenta situazioni di degrado,
le scale sono in buone condizioni così come l’alloggio
da stimare.
Come ragionerebbe di fronte a questo problema estima-
tivo il valutatore classico o anche il valutatore expertise2,
cioè colui che normalmente si fida della propria perso-
nale conoscenza del mercato senza fare indagine, per
riuscire a determinare il valore di questo alloggio?
Entrambi i valutatori di questo tipo partirebbero dalla
ricerca di un prezzo al metro quadrato, fissando pertanto,
come unità estimativa il metro quadrato. Il valutatore
classico ricercherà, quindi, un prezzo al metro quadro
in base a un database che riporti dei prezzi di questo
tipo, mentre il valutatore esperto si fiderà della propria
esperienza per fissare un prezzo unitario. 
Occorre notare che considerare come unità estimativa il
metro quadrato è già un atteggiamento sbagliato rispetto
a quanto detto in precedenza e previsto dagli standard
estimativi. Il valutatore dovrebbe, infatti, fare le proprie
indagini direttamente sul mercato. Per fare le indagini
sul mercato egli deve dunque ricercare l’unità estimativa
così come si presenta sul mercato, vale a dire come av-
viene di fatto la trattativa tra le parti sul mercato. Detto
ciò, appare ovvio che la trattativa di compravendita di
un alloggio non avviene trattando sul prezzo al metro
quadrato bensì considerando l’intera unità immobiliare
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nel suo insieme. Per cui ricercare un prezzo al metro
quadrato è già un evidente allontanamento da quanto
previsto dagli IVS poiché non si esegue l’indagine sul
mercato posto che, come abbiamo appena visto, non si
emula la stessa logica della trattativa3. Anche nel ricercare
un prezzo al metro quadrato non si espleterà l’indagine
sul mercato giacché il valutatore expertise si fiderà della
sua esperienza e non del mercato. Esperienza che per,
quanto collaudata e raffinata, non potrà sostituire diret-
tamente il mercato oltre, più semplicemente, a essere un
atteggiamento non ammesso dagli IVS. Il valutatore clas-
sico si affiderà, invece, al listino prezzi di un database
affidabile. Ovviamente anche questo tipo di atteggia-
mento è in evidente contrasto con gli IVS. Andiamo co-
munque a vedere come procederebbe il solo valutatore
classico, essendo il comportamento del valutatore exper-
tise soggettivo e, quindi, insondabile.
Per prima cosa il valutatore dovrebbe determinare la
consistenza superficiaria. Per fare ciò egli si affiderà a
un qualsiasi standard di misurazione metrica delle su-
perfici. Nell’alloggio oggetto di stima non ci sono super-
fici secondarie, ma solo principali, non essendo presenti
né vani di servizio e nemmeno terrazze. Non si pone,
quindi, in questo caso il problema dei coefficienti da
usare per ragguagliare la superficie secondaria alla prin-
cipale. La misurazione al lordo dei tramezzi e dei muri
esterni e per metà di quelli di confine nel caso reale ha
dato come risultato una superficie commerciale di m2

95.
La procedura di questo tipo prevede, poi, che si cerchi
un listino prezzi unitario aggiornato che riporti i prezzi
unitari, cioè al metro quadrato, per una zona pressoché
corrispondente a quella di interesse. In realtà tale zona
non è così agevole da individuare giacché il più delle
volte il listino prezzi descrive le zone statistiche di ricerca
in maniera generica solo descrittiva, ma quasi mai geo-
metrica. Solo alcuni prezzari lo fanno in entrambe le
maniere. Questo è un primo problema, ma non è questo
che c’interessa.  Normalmente la fonte più utilizzata per
questo tipo di stima sono i listini prezzi dell’Osservatorio
del Mercato Immobiliare, brevemente OMI, il quale è
gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Il prez-
zario OMI ha il vantaggio di essere costantemente ag-
giornato ogni sei mesi, di coprire tutto il territorio na-
zionale e dove ogni comune viene diviso in più
microzone che dipendono, ovviamente, dall’estensione
del comune e dalla popolazione residente. Nel caso di
specie è anche facile identificare la microzona del prez-
zario giacché è ben definita dalla microzona ma, come
detto, non sempre è così semplice.
Facciamo, quindi, un’interrogazione del database OMI,
vale a dire una query, cercando ovviamente nel listino
più aggiornato che al momento attuale è quello relativo
al 2° semestre 2017. Nella query indichiamo: la provincia,

il comune, la microzona e la destinazione d’uso. Tuti gli
altri dati sono riempiti automaticamente. Sia per la pro-
vincia e sia per il comune dovremo ovviamente indicare
Roma. La microzona scelta è quella Centrale, corrispon-
dente al centro storico e nello specifico il tridente
(Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi), il codice OMI
di zona è B31. 
Nel caso dell’esempio la scheda indica soltanto tre tipo-
logie immobiliari nell’ambito residenziale: abitazioni ci-
vili, abitazioni signorili e box. Lo stato conservativo è
sempre indicato come “normale” e non si comprende
perché il dato sia indicato nel data base quando in realtà
non viene mai precisato. Il listino prezzi per ognuna
delle tre tipologie indica un valore massimo e un valore
minimo. Il segmento di mercato è molto ampio perché
è basato su pochi parametri e peraltro abbastanza gene-
rici. Lo dimostra che il range dei valori trovati per l’abi-
tativo oscilla tra il minimo e il massimo in un differen-
ziale di 2.300/2.400 euro al metro quadrato. Davvero
molto per poter fare una valutazione precisa.
Il bene da stimare è di civile abitazione. Per cui avremo
un valore al metro quadrato, individuato dal listino, tra
un minimo di € 6.200 e un massino di € 8.600. Il valuta-
tore normalmente, per evitare la soggettività, prende il
valore massimo e minimo e ne calcola il valore medio.
Ovviamente, per un segmento che presenta già delle im-
precisioni e dove è presente un differenziale di circa
2.300 euro al m2, prendere il valore medio rappresenta
una notevole approssimazione di stima. Proseguiamo
comunque come solitamente si è soliti fare in questo
caso. Scegliamo pertanto il valore medio e avremo come
valore unitario € 7.400 al m2.
A questo punto per eseguire la stima la maggior parte
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dei valutatori moltiplica tale valore per la superficie.
Altri valutatori, invece, il valore di 7.400 euro lo molti-
plicano per un coefficiente o al massimo due o tre coef-
ficienti basati sempre su asserzioni expertise, mai dimo-
strate sul mercato reale. Questo atteggiamento in realtà
allontana ancora di più da un valore plausibile giacché
se 7.400 è già un valore statistico non determinato di-
rettamente sul mercato, ma assunto per comodità e pe-
raltro come valore medio tra un minimo e un massimo;
moltiplicandolo anche per dei coefficienti non aderenti
al mercato d’interesse si allontanerà, con molta probabi-
lità, il valore medio ancora più dalla realtà. Se ciò non
accadrà sarà solo per pura casualità. 
Usiamo, quindi, come metodo, essendo probabilmente
il più utilizzato e, comunque, sicuramente il più “preciso”
il valore medio del listino OMI tout court senza molti-
plicarlo per alcun coefficiente. Prendiamo, quindi, 
€ 7.400 al m2 e lo moltiplichiamo per la superficie com-
merciale, cioè metri quadrati 95. Il valore di stima del-
l’alloggio al terzo piano secondo le stime tradizionali si
attesterebbe sul valore di € 700.000.
Un valutatore aderente agli IVS agisce, invece, in maniera
diversa. Egli, abbiamo detto, esegue la propria ricerca
direttamente sul mercato. E anche in questo caso ab-
biamo una nuova distinzione di atteggiamento: avremo
il valutatore secondo IVS che esegue la ricerca sul mer-
cato e in prima persona e chi invece esegue la ricerca sul
mercato, o almeno crede di farlo, delegando la ricerca e
l’aggregazione dei dati ad atri soggetti. Abbiamo già os-
servato che quest’ultimo modo di condurre le indagini
non è conforme agli IVS. Ma andiamo comunque a ve-
dere cosa succede nel caso di specie.
Il valutatore conforme agli IVS procederà considerando
comunque come unità estimativa il bene nel suo insieme,
ben consapevole che l’unità oggetto della trattativa è, ap-
punto, tale entità economica e non il prezzo unitario di
superficie. La differenza tra il valutatore che esegue la
ricerca sul mercato in maniera diretta e quello che la
esegue in maniera indiretta, cioè attraverso altri, sta nella
modalità (errata) di ricerca del prezzo reale. Tale tipo di
valutatore sarà convinto (erroneamente) che per costruire
un insieme di confronto, con almeno tre comparabili,
basterà trovare tre beni posti in un’area geografica più o
meno ampia di cui si conosce il prezzo desunto da un
atto notarile concluso in un tempo più o meno recente
(normalmente non dovrebbe eccedere i sei mesi). Questo
normalmente accade e questo non è sufficiente. An-
diamo, infatti, a vedere cosa succede nella pratica. 
Il valutatore si collegherà a un generico portale di di-
stribuzione dei dati dei comparabili. Se il portale, come
spesso accade, è a pagamento, il dato realmente venduto
sarà il prezzo del comparabile con tutti gli altri dati col-
legati a questo, a cascata. 
Senza entrare nello specifico sul fatto, non da poco, che

negli atti notarili poche caratteristiche estimative sono
davvero evidenziate e ciò costringe comunque ad allar-
gare la ricerca facendo un sopralluogo (almeno on line)
inducendo a del lavoro supplementare. C’è, però, un
aspetto singolare in questo tipo di ricerca da parte del
valutatore. Per applicare la legge di Jevons si devono cer-
care dei comparabili, i quali non devono soltanto appar-
tenere alla stessa area reale di mercato di riferimento,
ma all’interno di quest’area devono essere beni uguali o
surrogabili cioè con le stesse caratteristiche invariabili
che definiscono il segmento di mercato. Con questo
atteggiamento fissata una generica area di riferimento
vicina al bene da stimare non si cercheranno, né si po-
tranno del resto cercare, beni dello stesso segmento di
mercato perché le caratteristiche dei comparabili si evin-
cono solo dopo aver individuato il comparabile, con il
solo criterio di pura vicinanza al bene da stimare.
In questo tipo di database non si costruisce il segmento
di mercato a monte e si cercano comparabili che appar-
tengano allo stesso segmento, ma semplicemente si spe-
cifica un identificativo catastale univoco dato dal foglio,
particella e subalterno e nulla d’altro. Il database costruirà
il plafond immobiliare, vale a dire dove poter scegliere i
tre comparabili, riconoscendo la categoria catastale legata
all’identificativo inserito nella query dall’utente e di se-
guito individuerà, allargando progressivamente il campo
di ricerca, tutte le volture intervenute per quella stessa
categoria in un periodo, anche questo allargabile pro-
gressivamente, precedente alla valutazione.
Nel caso dell’esempio la categoria del bene da stimare è
la A/4, per cui abbiamo già un’indicazione fuorviante
perché il database individuerà nella zona di Campo Mar-
zio in Roma tutte le volture avvenute, ad esempio negli
ultimi sei mesi, aventi come oggetto beni della categoria
A/4 (e se non trovasse dati anche quelli della A/3). Per
cui se il bene oggetto di stima o uno dei comparabili
hanno avuto un classamento fiscalmente fasullo la valu-
tazione sarà distante dalla realtà perché basata su com-
parabili fasulli. 
Ad ogni buon conto, di là di quest’aspetto, posto che la
ricerca dei comparabili deve avvenire nello stesso iden-
tico segmento di mercato del bene da stimare è davvero
insufficiente definire tale segmento sulla base del terri-
torio dove questo è localizzato e della sola categoria ca-
tastale con il quale è stato accatastato illo tempore.
Usiamo il data base. Dando gli identificativi del bene da
stimare questo ci propone dei comparabili molto distanti
dalla via di Ripetta per il semplice fatto che essendo ob-
bligatorio da parte del proprietario in atto dichiarare la
corrispondenza dei dati catastali (categoria e classe com-
prese) alla realtà di fatto, tutti gli immobili della zona in
fase di atto difficilmente manterranno una categoria po-
polare e per trovare dei beni che vanno in tale direzione
il database sarà costretto a spostarsi molto lontano. Co-

QLT 1.2018 | 45



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

munque nel caso di specie, in base ai tre comparabili
scelti e più vicini territorialmente a quello da stimare,
applicando il metodo per MCA (tralasciamo i vari pas-
saggi per ragioni evidenti di spazio) avremo un valore
del bene oggetto di stima che si attesterà sul valore di €
530.000. Ben lontano dai 700.000 euro osservati dal va-
lutatore classico. E questo accade usando il prezzo rile-
vato dagli atti notarili. 
Il valutatore secondo gli IVS che esegue direttamente le
ricerche sul mercato, invece, oltre a muoversi confor-
memente agli IVS incapperà in una piacevole sorpresa
che delegittima gli altri due tipi di indagine sin qui esa-
minate. Il paradosso, si ricorda sempre, deriva da un
caso reale.
Quest’ultimo tipo di valutatore non affidandosi ad altri
nel fare le ricerche di mercato, ma ricercando sul mercato
in prima persona comparabili che appartengono allo
stesso segmento di mercato ha potuto constatare tramite
interpello degli interessati e con sorpresa che al primo
piano dello stesso palazzo nei sei mesi precedenti è stato
venduto un alloggio posto nello stesso lato verso piazza
del popolo con la stessa identica consistenza al prezzo
di 850.000.
L’alloggio è sfuggito al valutatore classico perché i prezzi
OMI non certo considerano un segmento di mercato
preciso come quello necessario per fare una stima per
MCA. È parimenti sfuggito al valutatore IVS che si affida
ad altri nel condurre le ricerche perché il database non
permette di eseguire le ricerche per segmento di mercato
puntuale, ma cerca atti notarili attraverso il meccanismo
della voltura e basandosi sulla categoria catastale che nel
caso di specie al momento dell’atto è variata da A/4 ad
A/2 sfuggendo alla query del database (Figura 2).
Il valutatore IVS che procede in prima persona sul mer-
cato come esegue la sua stima?
Innanzitutto anche egli fissa come unità estimativa l’al-
loggio nel suo insieme. Per cui dovrà cercare prezzi reali
di mercato per alloggi dello stesso segmento di mercato.
Calcolerà, poi, in quanto potrà aiutarlo nel calcolo dei
prezzi marginali e nelle verifiche di stima, oltre a essere
un obbligo del report di stima, quale sia la consistenza
dell’alloggio che ovviamente coinciderà con quella cal-
colata dal valutatore tradizionale, ammesso che anche
quest’ultimo abbia usato gli standard di calcolo della
consistenza. Avrà, quindi, sempre m2 95 di consistenza.
A questo punto egli dovrà cercare prezzi reali di beni
compravenduti per lo stesso segmento di mercato. Per
fare questo come dovrà procedere? Andrà a vedere, par-
tendo dal bene da stimare, se allontanandosi man mano
da questo esistano beni dello stesso segmento di mercato
dei quali egli conosce o è in grado di conoscere il reale
prezzo di avvenuta compravendita in tempi recenti.  
Egli dovrà, quindi, fissare il segmento di mercato del
bene da stimare all’interno del quale andrà a cercare al-

loggi dello stesso segmento di cui potrà sapere, come
detto, il prezzo di compravendita e sapendo anche che
la trattativa sia avvenuta recentemente. 
Cercando sul posto in prima persona, come detto in pre-
cedenza, egli trova un alloggio posto al piano primo
dello stesso palazzo venduto da non più di quattro mesi,
uguale a quello da stimare, vale a dire stessa superficie e
stessa conformazione il cui prezzo di compravendita è
stato € 850.000.
Avendo il palazzo l’ascensore sarà sufficiente sommare
algebricamente al valore di € 850.000 il valore dovuto
all’aggiustamento di piano per avere il valore di stima
dell’alloggio di nostro interesse. Trascuriamo per il mo-
mento il fatto che l’alloggio comparabile sia stato venduto
4 mesi prima. Ovviamente ciò ha un’incidenza sul valore
e va calcolata, ma per il fine del paradosso che è la ri-
flessione, questa al momento possiamo definirla come
non eccessiva.
Il differenziale di piano tra il livello di piano del bene da
stimare e il livello di piano del bene di prezzo noto è +2
dato ovviamente da 3 che è il livello cui si trova il bene
da stimare e 1 che è, invece, quello del comparabile.
Il saggio di mercato del differenziale unitario di piano è
0,012, ma trascuriamo in questa sede a come si arrivi a
questo dettaglio.
Per cui avremo che moltiplicando il prezzo del compa-
rabile unico € 850.000 per 0,012 avremo come prezzo
marginale di piano € 10.200. Moltiplicando, quindi, il
prezzo marginale di € 10.200 per il differenziale di piano
– cioè n. 2 livelli di piano – avremo che il valore dell’ag-
giustamento è di € 20.400.
Sommando algebricamente il valore dell’aggiustamento
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al valore del comparabile avremo che il valore di stima
sarà € 850.000 più € 20.400 pari a € 870.400.
Se si esegue la stima con prezzi offerta ricavati in via di
Ripetta allineati al mercato con apposito coefficiente cal-
colato sul posto, invece, avremo (tralasciando il proce-
dimento per le solite ragioni di spazio) un valore di stima
di 810.000 euro.  
Si ritiene a questo punto non sia necessario aggiungere
altro per attestare la validità di un metodo rispetto a un
altro e si lascia a lettore una riflessione su cosa siano
davvero le valutazioni eseguite secondo gli IVS. Una sola
riflessione finale è opportuno aggiungere rispetto a
quanto già osservato. Considerazione relativa agli ac-
corgimenti che il valutatore deve adottare rispetto alle
fonti di informazione ch’egli utilizza per il rilevamento
dei dati necessari alla stima.
Il mercato immobiliare non è un mercato trasparente
per sua struttura. 
In Italia, certo, ci sono elementi di opacità supplementari
dovuti al cattivo costume fiscale, ma il mercato immo-
biliare non può mai essere un “mercato di cristallo” dove
l’oggetto della trattativa è visibile contestualmente alla
compravendita, salvo il caso estremo in cui si compra-
venda lo studio del notaio. Negli immobili il passaggio
dei diritti sul bene è piuttosto lungo e non avviene per
visione diretta e contestuale del “bene economico” du-
rante la trattiva, ma per rappresentazione. Tale rappre-
sentazione avviene attraverso mezzi diversi: annunci,
cartellini, fotografie, disegni di rilievo, video e il sopral-
luogo o visita dell’immobile che costituisce una short vi-
sion che dovrebbe fare da memoria per decidere se chiu-
dere la trattativa. 
Ogni rappresentazione tranne il sopralluogo presenta,
dunque, soggetti che hanno interesse a evidenziare gli
aspetti positivi e a nascondere, per quanto possibile e
compatibilmente con le norme di legge e soprattutto gli
articoli del Codice Civile a salvaguardia della buona fede,
quelli negativi. Questi filtri, naturalmente, non fanno
che opacizzare il mercato.  
Altra cosa: il bene immobiliare è un bene complesso co-
stituito da una sommatoria di beni economici dove
ognuno tende a soddisfare specifici bisogni, per cui il

valore si forma per sommatoria del valore di tali aspetti.
Le combinazioni possibili di tali caratteristiche sono in-
numerevoli. Se, come detto in precedenza, la ricerca dei
dati attraverso le fonti d’informazione deve avvenire sem-
pre all’interno dello stesso segmento di mercato del bene
da stimare l’unica fonte certa è quella che non aggrega i
dati per caratteristiche, ma che presenta un semplice
elenco di dati corrispondenti alle caratteristiche principali
e lascia decidere al valutatore gli aspetti quantitativi dati
dai rilievi tecnici e gli aspetti qualitativi attraverso dati
visuali come foto e video. L’unica aggregazione ammessa,
peraltro naturale, dei dati è quella territoriale, cioè l’in-
dividuazione della localizzazione del “complesso di beni
economici” che costituiscono concretamente il bene im-
mobiliare. 
La ricerca delle caratteristiche che individuano i dati di
interesse, inoltre, è un’informazione che deve manifestarsi
prima dell’assunzione degli stessi dati e non dopo. Un’ag-
gregazione eseguita dalla fonte d’informazione non dà
certezza che il dato scelto abbia le caratteristiche che
c’interessano, giacché di questi dati ne verremo a cono-
scenza solo dopo la loro estrazione. In altre parole, il
segmento di mercato di ricerca dei dati deve essere quello
del bene da stimare e non andando per tentativi in un’area
territoriale sino a trovare i comparabili che di tale seg-
mento fanno parte.
L’unica soluzione è di ridurre il database di informazione
a un semplice elenco di immobili classificati secondo
innumerevoli caratteristiche reali e dove a ogni immobile
corrisponde un prezzo, tutti ovviamente localizzati sul
territorio secondo tabelle relazionali, dove il valutatore
può eseguire una query composita e dove è soltanto lui a
domandare, secondo il suo specifico caso di stima, in
base a quali parametri il database dovrà fare l’aggrega-
zione ed estrarre l’informazione del prezzo comparabile.
Soltanto in questo modo il valutatore potrà eseguire una
ricerca dei dati sul mercato e in prima persona, giacché
ricostruirà per analogia in base al bene da stimare gli
stessi procedimenti logici economici che hanno portato
alla trattativa, secondo dei parametri virtuali o di mera
rappresentazione.
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NOTE

1 Il tema è stato affrontato nell’articolo del Quaderno di Legislazione Tecnica n. 3/2017 dal titolo “La legge di Jevons come base della valutazione im-
mobiliare”.

2 Il valutatore expertise ha la medesima cultura del valutatore classico ma, a differenza di questo, egli non ricerca il prezzo al metro quadrato di beni
simili a quello di stima su tabelle e/o data base predisposti da fonti più o meno autorevoli, ma su fida della propria esperienza e diretta conoscenza
del mercato.

3 Stare sul mercato (e ascoltare il mercato) significa replicare il mercato medesimo. Per fare questo l’unica logica possibile è quella di individuare come
e dove avviene la trattativa, quindi, analizzarla e simularla.


