
Ottavo contributo dedicato al tema delle valutazioni immobiliari, l’articolo 
illustra, la stima per capitalizzazione diretta che non è mai affrontata con 
sufficiente esaustività nei testi di valutazione immobiliare e anche persino gli 
stessi standard estimativi in Italia si limitano a dare informazioni slegate e che 
in realtà mal rispondono allo spirito e filosofia degli IVS medesimi.

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 AR1629  
 
ARTICOLI COLLEGATI 
• Il paradosso della stima: 

riflessioni sulla valutazione 
immobiliare secondo gli IVS.  
(Fast Find AR1510)  

• 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)  

• I livelli di mercato: una 
interpretazione autentica 
degli standard estimativi 
internazionali (IVS).  
(Fast Find AR1537)  

• Ricerca dei dati per 
l'esecuzione delle stime 
secondo gli IVS  
(Fist Find AR1548) 

• Le verifiche di stima e 
l’accertamento di possibili 
anomalie  
(Fist Find AR1583) 

 
Argomento trattato da: 
MANUALE OPERATIVO DEL 
VALUTATORE IMMOBILIARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONIBILE SU LTSHOP: 
ltshop.legislazionetecnica.it

QLT 3.2019 | 7

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

STIME IMMOBILIARI 

I DATI DELLA STIMA PER  
DIRECT CAPITALIZATION



La stima per Direct Capitalization (DC) o capitalizza-
zione diretta è uno dei tre procedimenti inclusi dagli 
standard internazionali, riportati dalla versione nostrana 
degli stessi, nelle metodiche di valutazione in base al red-
dito. Diciamo già da subito che, forse, sarebbe più perti-
nente chiamarle metodiche finanziarie, posto che il 
concetto che le sottende non è il mercato delle compra-
vendite e la ricerca dei prezzi reali che su questo sono ef-
fettivamente praticati e rilevati. Questo tipo di metodiche 
o procedimenti, infatti, concentra la sua attenzione focale 
sul premio che spetta al proprietario investitore1 nel met-
tere a disposizione del capitale, sotto forma di patrimonio 
immobiliare, a un altro soggetto. Questo premio si 
esprime in denaro come accade per l’interesse maturato 
sulla messa in disponibilità di capitale ad altra persona. 
Come in un prestito, dove l’interesse del contratto finan-
ziario si esprime in percentuale rispetto al denaro messo 
a disposizione di altri, anche nella messa a reddito di un immobile ci sarà una percentuale di redditività rispetto al 
valore dell’immobile. Usare il metodo basato sul reddito significa dunque trovare quanto rende globalmente un im-
mobile in base al premio annuo che questo matura per essere messo a disposizione di un altro soggetto.  
Il premio annuo si può determinare, dunque, conoscendo sul mercato quale percentuale viene pagata per la messa 
a disposizione di un determinato capitale o di un asset.  
Tale percentuale prende comunemente il nome di tasso. 
Se si tratta del tasso dovuto all’immobilizzo di denaro per cessione dello stesso avremo il cosiddetto tasso d’interesse, 
il quale non è di difficile determinazione, essendo rilevabile da tutte le fonti di informazione legate al mercato del 
denaro. Se l’immobilizzo è legato al ciclo di vita o ciclo di redditività di un immobile (o volendo anche di altro asset) 
avremo, giocoforza, una considerazione della fruttuosità per un periodo futuro, per cui non potremo rilevare il dato 
direttamente dal mercato perché si tratta di un fenomeno non ancora manifestato come accade, appunto, sul mercato. 
Si tratta, con tutta evidenza, di un fenomeno che si manifesterà, vale a dire un fenomeno aleatorio, quindi, come tale 
dovrà essere considerato solo come probabilità di manifestazione, giacché nessuno ha mai dimostrato di avere reali 
capacità divinatorie. Dobbiamo, pertanto, ricorrere alla teoria delle probabilità per poter determinare questo tasso. 
Questo tasso non è reperibile sul mercato per cui questo non si può definire d’interesse, per il quale – invece – ab-
biamo visto, possiamo accedere all’informazione sullo steso mercato. Dobbiamo quindi separare gli studi probabi-
listici sul tasso futuro a seconda che questi siano riferiti al ciclo di redditività o al ciclo di vita di un immobile. 
Per ciclo di redditività di un immobile s’intende il periodo nel quale questo ha la capacità di produrre effetti reddi-
tuali, mentre il ciclo di vita di un immobile è tutto il periodo storico nel quale questo mantiene le capacità funzionali 
di produrre reddito. Sembrerebbe lo stesso concetto, mentre in realtà così non è. Un ciclo reddituale è finanziaria-
mente composto da un numero limitato di anni, non oltre il tempo di ritorno dell’investimento. La redditività legata 
a un ciclo di vita di un immobile considera solo i premi ricavabili dal bene sino alla sua fine funzionale, quindi, ide-
almente senza alcun valore di recupero. In questo caso si considerano, pertanto, solo i redditi per tutta la durata del 
ciclo di vita.  
Nel caso di stima della percentuale probabilistica su cui calcolare il premio annuo legato a un immobilizzo riferito 
a un ciclo di redditività di un immobile abbiamo un tasso detto di attualizzazione, perché nel riferire tutti gli importi 
al momento corrente della stima si procede, appunto, a renderli attuali. Questo è un dato, come detto, probabilistico 
basato su parametri di rischio e che esulano dagli intendimenti di questi articolo. 
Nel caso di stima della percentuale probabilistica su cui calcolare il premio annuo legato a un immobilizzo riferito 
al ciclo di vita di un immobile avremo un tasso di capitalizzazione, perché tutti i redditi futuri ricavabili dal bene 
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La stima per Direct Capitalization (DC) 
La stima per Direct Capitalization (DC) rappresenta, per gli standard citati, una 
delle metodiche di stima in base al reddito dove, la valutazione verte non sul 
valore patrimoniale desunto direttamente dal mercato delle compravendite, ma 
sulla redditività del bene. La stima per DC non è un metodo di stima residuale 
rispetto alla stima per comparazione di mercato. Vale a dire che non si ricorre a 
questo tipo di valutazione quando i dati disponibili per la comparazione sono 
carenti o addirittura inesistenti. Questa identificazione di metodo porta a false 
percezioni rispetto al procedimento.  La stima per DC – e in generale le stime 
per reddito – si utilizza quando il punto focale della valutazione non è il valore 
patrimoniale del bene compravenduto idealmente sul mercato, bensì la rendita 
dovuta all’immobilizzo di capitale in un asset nel tempo. Se l’immobilizzo è 
illimitato ci sarà una coincidenza di valore reddituale e patrimoniale. I dati per 
risolvere una DC sono, dunque, l’ammontare di tale premio annuo per 
l’immobilizzo e la percentuale di redditività.

 
1 È opportuno precisare che il proprietario di un immobile il quale cede ad altri lo stesso al fine di ricavarne reddito e rinunciando all’uso dello stesso 

bene o al capitale liquidabile dalla sua vendita per consumo individuale è, di fatto, da considerarsi sempre e comunque un investitore, realizzando di 
fatto un immobilizzo di risorse proprie a favore di altri.



sono solo riferiti al premio annuo per la messa a disposizione del bene e nulla è riferito al suo smobilizzo finale o 
ricavato dal valore residuale del bene. Si tratta di trasformare in un valore capitale una somma finanziaria di redditi 
futuri. 
Proviamo a vedere l’accumulo iniziale (cioè a oggi) dei redditi annui ricavabili dal bene immobiliare.  
La formula finanziaria sappiamo essere: 

 

Dove n sono gli anni del ciclo di vita dell’immobile in cui questo produce reddito. Il ciclo di vita degli immobili è 
notevolmente grande e dal punto di vista finanziario (poi vediamo perché) si può considerare come infinito perché 
è un investimento di puro reddito senza recupero di valore patrimoniale. 
La formula appena vista allora diventa: 

 

Evidentemente l’ultimo fattore del secondo membro dell’equazione sarà infinito su infinito, vale a dire uno. La for-
mula rimarrà ridotta solamente a: 

 

Per determinare il valore a oggi di tutti i redditi futuri dovremo ipotizzare un immobilizzo indeterminato del capitale 
patrimoniale2 nel tempo e senza alcun recupero del valore residuale essendo un immobilizzo indeterminato. In 
realtà abbiamo già indirettamente osservato che non si tratta di un’astrazione giacché il ciclo di vita di un immobile 
è talmente lungo da ritenersi finanziariamente indeterminato. Con la fine del ciclo di vita non si ha peraltro nem-
meno valore residuale del bene.  
Come reddito relativo all’immobilizzo si deve senz’altro assumere quello riferito al momento attuale, giacché è questo 
il dato finanziario di immobilizzo. Il tasso al denominatore, invece, presenta una maggiore difficoltà di identificazione 
in ogni caso non è un tasso di interesse perché, come abbiamo visto, non è rilevabile come fenomeno misurabile di-
rettamente sul mercato. Non è, infatti, il tasso d’interesse di un’operazione finanziaria, ma si tratta di una grandezza 
probabilistica e, quindi, come tale è oggetto di valutazione. Non è nemmeno un tasso di attualizzazione, il quale 
sappiamo è riferito a un periodo circoscritto e limitato al massino al numero di anni necessari al rientro. Questo è, 
quindi, un tasso di interesse sul quale occorre però considerare i rischi dovuti al passare del tempo e, pertanto, le 
modifiche del mercato dovute a questo. 
Andiamo, dunque, a esaminare come si determinano i due elementi appena accennati. 
La descrizione del reddito corretto da prendere in considerazione nel calcolo della capitalizzazione è sempre, o 
quasi, saltato a più pari quasi fosse scontato. Così in realtà non è proprio, posto che a un minimo spostamento di 
valore dei due dati della prima descritta relazione (reddito e tasso) il valore dell’accumulo iniziale  – o valore di ca-
pitalizzazione della redditività – subisce spostamento significativi. 
Nella pratica abbiamo normalmente due casi pratici rispetto al dato del numeratore della relazione che porta alla 
capitalizzazione, cioè “il reddito”. Non possediamo il dato e, pertanto, lo dobbiamo ricavare sul mercato oppure lo 
possediamo per cui abbiamo un contratto di locazione o di affitto che ci illumina sul dato. In quest’ultimo caso come 
ci dobbiamo però comportare? 
In caso non si abbia un dato riferito all’ammontare del canone occorre stimarlo sul mercato e questo ci fa capire 
come sia superficiale il ricorrere alla stima per capitalizzazione per determinare un valore patrimoniale del bene. Se 
fossimo in grado di ricavare un canone mediante osservazione diretta del mercato, quindi per mezzo di una stima 
per MCA, saremmo senz’altro in grado di fare la stessa comparazione direttamente con i valori di mercato senza 
passare per la DC. Appare evidente – da quest’ultima osservazione – che le stime con approccio finanziario hanno 
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2 Per capitale patrimoniale intendiamo ovviamente il valore di mercato dell’immobile nel momento della stima. In altre parole il capitale liquido 

ricavabile mettendo ordinariamente l’immobile sul mercato ed effettivamente vendendolo.



lo scopo di valutare la convenienza degli investimenti e non la determinazione del valore patrimoniale. Ma non ci 
dilunghiamo oltre sul tema. 
Nella pratica però, si ha spesso contezza del canone ricavandolo da un contratto di locazione o di affitto riferito al-
l’immobile oggetto di stima e questo si utilizza senza colpo ferire. Tuttavia sarebbe opportuno verificare che tale ca-
none sia aggiornato alla realtà di mercato perché niente ci dà la certezza che risponda davvero al livello dei prezzi 
esistenti. Per verificare però tale allineamento alla realtà dovremmo avere un certo numero di dati reali rispondenti 
al mercato e allora si ripresenterebbero i dubbi precedenti sull’opportunità di ricorrere alla DC. Alimentando così 
un circolo vizioso. Circolo vizioso dovuto perlopiù al fatto che la stima per DC trova la sua pura applicazione per 
immobili produttivi. Immobili nei quali la destinazione d’uso dell’immobile produce un reddito per la produzione 
di un bene o di un servizio e non una rendita per la cessione del bene medesimo. 
Il reddito da prendere come base per la capitalizzazione non è l’ammontare del canone espresso dal contratto (o il 
ricavato di un bene produttivo), bensì il cosiddetto NOI vale a dire il Net Operating Income o Reddito operativo 
netto il quale corrisponde al reddito depurato da tutte le spese a carico della proprietà (o di produzione), ma senza 
prendere in considerazione gli oneri fiscali inerenti il soggetto proprietario finanziari e gli oneri finanziari even-
tuali. 
La scelta del NOI è sostenuta anche dall’Appraisal Institute che lo definisce come l’entrata netta effettiva o prevista 
che rimane dopo aver sottratto tutte le spese operative dal reddito effettivo lordo, ma prima del pagamento degli 
oneri finanziari, della deduzione degli ammortamenti e le spese fiscali dovute alla redditività. 
Il NOI è, quindi, anche un reddito ante imposte, vale a dire che le imposte sui redditi non devono essere prese in 
considerazione e detratte dal reddito lordo. 
Per cui nel rendere il reddito netto ai fini del calcolo del valore attraverso la sua capitalizzazione non dovremo pren-
dere in considerazione le strategie di finanziamento del proprietario e il suo status fiscale. 
Il Ricavo Potenziale Lordo o Potential Gross Income (PGI) va diminuito delle possibili perdite dovute a mancate 
entrate quali: la possibilità di sfitto o vacancy, vale a dire i periodi nei quali il bene non è locato e, pertanto, tale 
perdita si deve spalmare in termini percentuali su ogni possibile contratto; la possibilità di avere, infatti, dei crediti 
deteriorati con locatari morosi e dai quali non è più possibile recuperare nulla o solo parte del credito vantato ge-
nerando così una possibile perdita va distribuita nel tempo con una quota. Anche questo termine si determina so-
litamente in valori percentuali rispetto al ricavo potenziale e si denomina come collection loss. 
Il ricavo potenziale diminuito del collection loss si definisce come ricavo effettivo dal quale vanno detratte le spese 
operative. 
Per quanto riguarda le spese operative, queste possono classificarsi in tre voci principali: 

- spese fisse, che si manifestano indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile da parte di qualcuno e 
tra le principali troviamo le imposte come e l’assicurazione; 

- spese variabili, il cui manifestarsi dipende dalla locazione del bene, ma che gravano comunque sul proprietario. 
Tra queste le principali sono le spese di property management e altri oneri sempre a carico del proprietario 
che vedremo nel dettaglio; 

- quote di ammortamenti, rappresentate da una quota del costo degli interventi con utilità pluriennale, quali 
ad esempio la manutenzione straordinaria. 

L’insieme di queste spese costituisce, come detto, l’insieme delle spese operative. Il ricavo effettivo lordo meno le 
spese operative costituiscono il ricavo operativo netto o Net Operating Income che andrà diviso per il tasso di capi-
talizzazione. 
Il tasso di capitalizzazione, ripetiamo, esprime il prezzo d’uso in un periodo di riferimento indefinito del capitale 
immobiliare, cioè il risparmio investito nell’acquisto di beni economici durevoli, a utilità ripetuta e con bassissima 
o inesistente liquidità.  
In realtà il tasso non è riferito a un periodo indefinito, ma l’accumulo di annualità per un tempo superiore a una 
certa durata – variabile, in questo caso, in base al tasso di interesse – corrisponde sempre al medesimo valore an-
corché l’accumulo prosegua in avanti nel tempo. Da un certo punto in poi, in effetti, l’accumulo iniziale dei redditi 
futuri diventa indefinito rispetto al tempo.  
Riprendendo la formula vista in precedenza sull’accumulo inziale, per tassi di capitalizzazione elevati, il numero di 
annualità per le quali il coefficiente di accumulo si mantiene inalterato diminuisce. Circostanza che evidenzia una 
relazione tra l’immobilizzo delle annualità e il tasso medesimo. 
C’è dunque una proporzionalità inversa tra immobilizzo delle annualità o della rendita e valore d’accumulo. Questa 
proporzionalità è, appunto, pari a r-1. 
Questo concetto lo abbiamo osservato in precedenza su termini meramente finanziari. 
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Osservando la tabella a seguire possiamo osservare analizzando dei tassi a crescere pari a 1%, 2%, 105, 20% e 30% 
e considerando delle annualità a crescere esponenziale. 
Possiamo osservare che per un tasso, ad esempio, del 20% il valore iniziale non subisce mutazioni giacché, dopo il 
100 anno dovremo sempre moltiplicare l’annualità – cioè il reddito annuo da prendere in considerazione –  per il 
medesimo coefficiente. 

 

Il tasso di capitalizzazione, dunque, corrisponderebbe al tasso medio d’interesse che si andrebbe a manifestare nel lunghissimo 
periodo per il quale la liquidità dell’investimento è prossima a un valore nullo.  
Da tale considerazione si rileva con immediatezza la difficoltà di determinazione del tasso di capitalizzazione poiché si 
tratta di un calcolo essenzialmente probabilistico in merito alla valutazione del tasso medio predetto.  
La considerazione ci illumina anche sul fatto che il tasso di capitalizzazione da utilizzarsi nella Direct Capitalization e 
quello, invece, riferito al ciclo di redditività di un immobile, vale a dire la stima per Yield Capitalization, non potranno 
avere lo stesso valore, proprio perché la liquidità del primo è indefinita e rivolta a un tempo infinito nel quale c’è solo 
la certezza del reddito puro, mentre nel secondo si ha un reddito temporaneo con una liquidità a medio periodo.  
Non è, pertanto, corretto usare un tasso di rendimento del denaro per determinare un calcolo finanziario in campo 
immobiliare. Ogni tasso finanziario, quindi, è da utilizzarsi solo in riferimento al suo specifico segmento di mercato. 
Il che significa che, nonostante quando si parli di tasso d’interesse si utilizzi sempre la medesima espressione e questo 
si indichi, comunemente, sempre con la lettera r, senza alcun indice particolare, il valore numerico cui si perviene 
nello stabilirne il corrispondente valore dipende esclusivamente dall’ambito nel quale è utilizzato.  
Avremo, pertanto, un saggio d’interesse per ogni operazione finanziaria: un saggio per la valutazione degli investi-
menti, un saggio per la capitalizzazione dei redditi e via dicendo. In ogni operazione estimativa orientata al reddito, 
dunque, dove entra in gioco il tasso d’interesse per il calcolo del valore dell’immobile andrà stabilito quale tipo di 
tasso applicare e come procedere alla sua determinazione. 
L’equazione del valore a livello reddituale è: 
 

 

Annualità 
1% 2% 10% 20% 30% 

1 
10 
20 
30 
35 
40 
45 
50 
80 
100 
1000 
1500 
2000 
2500 

 

X 
9,471305 

18,045553 
25,807708 
29,408580 
32,834686 
36,094508 
39,196118 
54,888206 
63,028879 
99,995229 
99,999967 

100,000000 
100,000000 

 

0,980392 
8,982585 

16,351433 
22,396456 
24,998619 
27,355479 
29,490160 
31,423606 
39,744514 
43,098352 
50,000000 
50,000000 
50,000000 
50,000000 

 

0,909091 
6,144567 
8,513564 
9,426914 
9,644159 
9,779051 
9,862808 
9,914814 
9,995118 
9,999274 

10,000000 
10,000000 
10,000000 
10,000000 

 

0,833333 
4,192472 
4,869580 
4,978936 
4,991535 
4,996598 
4,998633 
4,999451 
4,999998 
5,000000 
5,000000 
5,000000 
5,000000 
5,000000 

 

0,769231 
3,091539 
3,315794 
3,332061 
3,332991 
3,333241 
3,333308 
3,333327 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
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Dove per semplificare avremo: 
Vc = Valore di costo; 
Vae = Valore Area Edificabile; 
Vcm = Valore delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di mercato; 
Vcr = Valore delle caratteristiche reddituali. 
 
Per cui semplificando avremo: 

 

Il valore delle caratteristiche reddituali, pertanto, può anche essere espresso come: 
 

La percentuale Vcr che determina il valore reddituale, pertanto, è data o dalle caratteristiche proprie che concorrono 
a formare il valore di tale percentuale oppure mettendo in relazione un valore reddituale o il canone reale riferito a 
un bene immobiliare, formatosi sul mercato, per un determinato segmento preciso e il valore immobiliare o prezzo 
reale di mercato di un immobile dello stesso segmento preciso. Il bene di cui si conosce il canone reale e il bene di 
cui si conosce il prezzo fissato sul mercato dovranno non solo appartenere allo stesso segmento di mercato, ma 
anche avere le stesse caratteristiche estimative e nella stessa consistenza. Nel caso la consistenza non sia uguale oc-
correrà, previamente al porre in diretta relazione reddito e valore, procedere al ragguaglio con il calcolo degli ag-
giustamenti di valore e di canone. 
Questo modo di determinare il tasso di capitalizzazione, basato sui livelli di mercato, non tiene conto del fattore 
tempo giacché il valore del tasso si evince dai dati di mercato reale e ha valore nel momento della sua valutazione.  
Il metodo tuttavia presenta l’evidente contraddizione data dal fatto che, se siamo in grado di porre in relazione dei 
redditi con dei valori per lo stesso segmento di mercato del bene da stimare, non ha senso passare per la stima in-
diretta quando è possibile utilizzare quella diretta. Tuttavia, come sappiamo, la ricerca dei prezzi di mercato non 
consente di allargare troppo il segmento dal punto di vista della caratteristica territoriale giacché si determinerebbe 
un’eccessiva imprecisione della valutazione. Nel calcolo del reddito e del valore da mettere a confronto, infatti, pos-
siamo allargare la caratteristica geografica con una perdita di precisione della percentuale assolutamente inferiore. 
Sostanzialmente possiamo osservare che, in base sin a quanto sin qui descritto, di fatto esistono due diverse “categorie” 
di procedimenti per calcolare il tasso di capitalizzazione.  
Una prima categoria, detta “diretta”, basata sull’analisi dei livelli immobiliari e che pone a confronto dei dati di mer-
cato reali, per cui attuali, del canone di locazione (o comunque del reddito) e del valore a livello immobiliare. Si 
tratta di una valutazione del tasso riferita temporalmente al momento della stima e basata sul principio elementare 
che, se sono valide le valutazioni dei dati facenti parte dell’equazione del valore basata sui livelli di mercato, altrettanto 
valido sarà il valore a livello immobiliare ricavato, appunto, attraverso il tasso di capitalizzazione che stiamo deter-
minando. Si tratta di un’estensione della legge di Jevons, secondo la quale in un mercato la formazione del tasso di 
capitalizzazione di due beni immobili, aventi le stesse caratteristiche e appartenenti allo stesso segmento, avverrà nello 
stesso modo e porterà allo stesso valore. 
Una seconda categoria, invece, sarà fondata sul calcolo puramente finanziario del tasso, inteso come tasso medio 
d’interesse che si manifesta nel lunghissimo periodo e dove la liquidità dell’investimento è prossima a un valore 
nullo. In questo caso siamo nel calcolo probabilistico e, quindi, nella ricerca di un valore normale o valore atteso 
fissato il campione d’indagine. 
In realtà per le valutazioni contemporanee degli IVS, di scuola marginalista e fondate sulla legge di indifferenza, la sta-
tistica e la realtà di mercato dovrebbero idealmente coincidere. In altre parole: il valore ricavato dal mercato e il valore 
ottenuto dal calcolo probabilistico dovrebbero pervenire allo stesso risultato, quindi allo stesso tasso di capitalizzazione. 
Il metodo più immediato di calcolo del tasso di capitalizzazione è dato dal rapporto tra il reddito netto e il prezzo 
di mercato di un immobile, secondo la relazione già esaminata in precedenza. 
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Si tratta della relazione base della “famiglia” di metodi diretti, per il calcolo del tasso di capitalizzazione, basati sull’equa-
zione del valore dei livelli di mercato. Tuttavia l’uso di questa relazione non è così speditivo come potrebbe far pensare 
la formula: il valore a livello reddituale e a livello immobiliare, infatti, dovrebbero essere riferiti allo stesso immobile.  
Se facciamo riferimento allo stesso immobile, però, si genera un problema circolare poiché il valore di mercato è 
quello da determinare attraverso lo stesso tasso, per cui con una doppia incognita non è possibile venirne fuori.  
Pertanto in questa “famiglia” di metodi per il calcolo del tasso di capitalizzazione tutti i procedimenti utilizzati sono 
indiretti, vale a dire si determinano i due elementi della relazione, i quali ci consentono di avere il tasso di capita-
lizzazione, utilizzando dei dati disponibili per beni molto vicini a quello da stimare. 
Nel metodo elementare, ad esempio, si individuano due insiemi di confronto: uno d’immobili con canone di loca-
zione noto e un altro, invece, d’immobili con prezzo di compravendita noto. Tutti appartenenti allo stesso segmento 
di mercato con una caratteristica territoriale più o meno ampia, in base ai dati effettivamente disponibili. Si stabilisce, 
in altre parole, qual è il tasso medio per l’ambito territoriale del segmento ove è situato il bene da stimare.  
Con un numero adeguato di dati, vale a dire statisticamente almeno una trentina di osservazioni di dati reali di 
mercato riferiti a prezzi unitari (per cui prezzi complessivi divisi per la rispettiva consistenza superficiaria commer-
ciale), è possibile determinare il canone medio unitario e il valore medio unitario da porre in relazione per stabilire 
il tasso medio di capitalizzazione.  
Nel caso i dati disponibili siano meno della trentina occorre utilizzare la variabile t di Student. 
Nel caso i dati dei canoni e dei prezzi di mercato non siano disponibili in maniera sufficiente si può fare riferimento 
a canoni offerta e prezzi offerta opportunamente allineati al mercato.  
In alternativa è possibile utilizzare anche i dati riportati dall’Osservatorio immobiliare italiano (OMI) sia dei canoni e 
sia dei prezzi di mercato dei beni riferiti allo stesso segmento di mercato. In questo caso tuttavia è prudenziale deter-
minare il deficit strutturale (o più raramente l’esubero strutturale) dei canoni e prezzi OMI rispetto al reale mercato e, 
quindi, adeguare i prezzi. I due deficit (o esuberi) dei canoni o dei prezzi vanno adeguati in maniera indipendente sia 
perché si tratta di due mercati diversi, sia perché, se il mercato delle locazioni e il mercato delle compravendite fossero 
in relazione lineare, non ci sarebbe necessità alcuna di operare l’adeguamento di cui stiamo parlando. La relazione 
lineare tra i due mercati, come abbiamo detto in precedenza, si manifesta infatti solo per la stessa precisa caratteristica 
temporale del segmento di mercato. 
Altra precisazione da fare è riguardo al valore netto o lordo del tasso. Se al canone unitario si perviene attraverso i 
redditi complessivi annui, diminuiti delle spese di produzione del reddito medesimo, avremo il tasso di capitalizza-
zione netto (come normalmente si trova nelle tabelle statistiche che esprimono il tasso per certi ambiti). Se, invece, 
non si effettua la detrazione delle spese dal reddito netto avremo il tasso di capitalizzazione lordo.  
Pur essendo ormai da alcuni decenni in uso nelle tabelle statistiche l’espressione di riferimento di un tasso di capi-
talizzazione nella sua versione lorda, per comodità di calcolo si consiglia di pervenire alla sua determinazione sempre 
nella forma al netto delle spese. Sicuramente il tasso lordo ricavato dalle tabelle evita di procedere alla determinazione 
delle spese e di passare immediatamente alla capitalizzazione, tuttavia, il calcolo delle spese avviene su base statistica 
da parte di istituti di elaborazione dei dati e, quindi, non può essere contestualizzato sul segmento di mercato preciso 
di nostro interesse, determinandosi così un errore di precisione della “fissazione” del tasso. Nella stima per capita-
lizzazione diretta, però, a piccolissime variazioni del tasso corrispondono grandi mutazioni del valore di stima, per 
cui un preciso calcolo è raccomandabile. A ogni variazione millesimale del tasso di capitalizzazione corrispondono, 
infatti, mutazioni del valore di stima di migliaia di euro e ciò sarà più significativo per i tassi di capitalizzazione più 
prossimi allo zero.  
 

 TASSO VALORE DI STIMA 

Reddito base simulazione  10.000 annui al netto delle spese 

0,011  909.091 
0,012  833.333 
0,013  769.231 
0,014  714,286 
0,038  263.158 
0,039  256.410 
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Altro metodo della prima famiglia è quello detto di ricerca remota del tasso di capitalizzazione generico il quale per-
mette di pervenire a un dato affidabile considerando le differenze di alcuni parametri, scelti ad hoc, tra l’immobile 
da valutare e un insieme di confronto rilevato sul mercato, dove per ogni osservazione del campione si è in grado 
di conoscere prezzo e canone di locazione.  
Si tratta in pratica di una particolare stima per MCA eseguita su due incognite da porre poi in relazione. 

 

Si tratta, quindi, di un’incognita data da un rapporto, invece del consueto prezzo da ricercare nel MCA. L’incognita 
sarà, dunque, una percentuale espressa in termini decimali. 
Nella stima per MCA, per determinare gli aggiustamenti del subject rispetto a un bene dell’insieme di confronto si 
procedeva calcolando la differenza quantitativa delle caratteristiche estimative e questa si moltiplicava per ogni 
prezzo marginale delle stesse. Si considerava in pratica la variazione di una sola caratteristica alla volta.  
In questo caso dobbiamo determinare, invece, come varia la percentuale che si ottiene mettendo in relazione reddito 
e prezzo, rispetto a un solo parametro, nel segmento di mercato assunto come comparabile rispetto al segmento di 
mercato a cui appartiene il subject. 

 

In altre parole, gli aggiustamenti dei parametri – rispetto al canone unitario e al prezzo unitario – sono stimati po-
nendo a confronto il segmento di mercato rilevato con il segmento di mercato dell’immobile da valutare.  
I parametri utilizzati sono principalmente: la localizzazione (LO), la destinazione (DE), la tipologia immobiliare (TI) 
e la dimensione (SC). 
 

 

Per calcolare la percentuale abbiamo due incognite. La prima incognita è il valore a livello reddituale, quindi, do-
vremo ottenere un valore di mercato del canone di locazione attraverso dei comparabili che hanno le stesse carat-
teristiche estimative del bene da valutare (che diventano parametri fissi), ma appartengono a segmenti di mercato 
con alcuni elementi variabili. 
I parametri del segmento diventano, quindi, le variabili del MCA. 
Consideriamo due segmenti di mercato uguali per immobili con le stesse caratteristiche, ma diversi nel parametro 
relativo alla localizzazione. Vale a dire due beni con le stesse caratteristiche e parametri del segmento, ma scelti in 

 

 
 

PARAMETRO % CANONE 
UNITARIO 

% PREZZO 
UNITARIO AGG. 

LOCALIZZAZIONE  LO %LORE %LOPU %LO 

DESTINAZIONE  DE %DERE %DEPU %DE 

TIPOLOGIA  TI %TIRE %TIPU %TI 

DIMENSIONE  SC %SCRE %SCPU %SC 
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due zone diverse. Vale a dire dove ci sia una variazione del parametro del segmento. 
 

(RLOB / PLOB) – (RLOA / PLOA) = %LOB – %LOA = %AGG LO 
 
Poniamo di avere un appartamento di civile abitazione di dimensioni medie in edificio di antico impianto sito in 
una zona urbana centrale. Il segmento B sarà uguale a quello di stima tranne che per il parametro localizzazione e 
dove cercare un reddito e un prezzo reali desunti dal mercato. Il segmento A, invece, sarà quello cui appartiene il 
bene da stimare.  
Nel segmento B abbiamo trovato un bene con i seguenti requisiti: 

 

Nel segmento ovviamente non abbiamo redditi e prezzi reali di mercato, d’altronde, se avessimo avuto questi dati 
non avremmo avuto la necessità di ricorrere alla valutazione indiretta poiché avremmo potuto applicare la stima 
per MCA. 
Utilizziamo, pertanto, dei dati indiretti derivanti da coefficienti di omogeneizzazione o anche da dati di mercato per 
segmenti più ampi che ridurremo sempre con altri coefficienti. Oppure cerchiamo di capire la variazione percentuale 
da descrizioni statistiche dei livelli dei redditi o dei prezzi. A questo scopo vanno bene anche i prezzi dell’OMI. Il 
metodo a onor del vero non è propriamente di mercato, tuttavia offre una discreta precisione del tasso ricavato. 
Poniamo per il nostro esempio che il livello dei canoni sia inferiore per la zona del subject del 5% rispetto a quella 
del segmento B, mentre per i redditi lo sia del 7%. Non stiamo a spiegare il perché trattandosi di un esempio. 
Per cui la tabella di prima, avendo: 

- Canone unitario: € 154,00 x – 0,05 = – € 7,7 + 154,00 = € 146,30 
- Prezzo unitario: € 3.055,00 x – 0,07 = – € 213,85 + 3.055 = € 2.841,15 

 
Diventerà: 

 

Lo stesso procedimento si dovrà seguire per altri parametri.  
Vale a dire che dovremo confrontare il segmento del subject tenendo fissi tutti i parametri a esclusione della desti-

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento tranne che per 

la caratteristica territoriale 
% SEGMENTO A 

del subject % 

Canone 
Unitario 

Euro/m2 x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo  
Unitario 
Euro/m2 

Parametro Microzona 
Zona B1 centrale 

Microzona B6 
Semi-periferica 

Canone/Prezzo  154,00  3.055,00 0,0504 Da determinare -- 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento tranne che per 

la caratteristica territoriale 
% SEGMENTO A 

del subject % 

Canone 
Unitario 

Euro/m2 x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo  
Unitario 
Euro/m2 

Parametro Microzona 
Zona B1 centrale 

Microzona B6 
Semi-periferica 

Canone/Prezzo  154,00  3.055,00 0,0504 146,30 2.841,15 0,0515 

AGGIUSTAMENTO %LO 0,0011 
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nazione d’uso del bene, tipologia e dimensione. Per i dati relativi ai segmenti vicini tranne un parametro (per inten-
derci il segmento B dell’esempio) possiamo anche ricavare, essendo più facilmente disponibili, anche più di un dato 
di reddito e di prezzo. 
Il segmento localizzazione è, come la superficie nella stima per MCA, sia parametro di riferimento e parametro del 
segmento, per cui il tasso da aggiustare sarà questo cui aggiungere i valori ricavati. 
Poniamo di aver ottenuto i seguenti aggiustamenti: 

 

Il tasso con il metodo remoto sarà: 
 

Il metodo può anche essere eseguito in maniera diversa. Si mantiene il parametro territoriale del segmento come 
variabile per discreto. Avremo pertanto come segmento A quello che rispetto al parametro territoriale contiene il 
subject e segmento B un altro di parametro territoriale distinto, ma vicino. 
Si pongono pertanto gli altri parametri, uno alla volta, variabili.  
Per cui facendo un esempio: poniamo di dover stimare il valore di mercato di un’unità immobiliare destinata a 
ufficio di medie dimensioni in una casa in linea di antico impianto sita in una microzona catastale urbana centrale.  
Per ricercare il saggio di capitalizzazione sono stati rilevati due segmenti di mercato:  

- il segmento di mercato A del subject dove la caratteristica territoriale coincide con una microzona catastale 
urbana semiperiferica, mentre il segmento residuo di mercato è costituito da un’unità immobiliare destinata 
a ufficio di medie dimensioni in edificio in linea di antico impianto; 

- il segmento di mercato B dove la caratteristica territoriale coincide con una microzona catastale urbana cen-
trale, mentre il segmento residuo di mercato è costituito da un’unità immobiliare destinata a ufficio di medie 
dimensioni in edificio in linea moderno; 

Nel segmento B abbiamo rilevato un affitto e una compravendita per un edificio in linea moderno. 
 

AGGIUSTAMENTO %LO + 0,0011 

AGGIUSTAMENTO %DE – 0,0008 

AGGIUSTAMENTO %TI – 0,0004 

AGGIUSTAMENTO %DI + 0,0013 

TASSI E AGGIUSTAMENTI % 

TASSO BASE 0,0504 
AGGIUSTAMENTO %LO + 0,0011 
AGGIUSTAMENTO %DE – 0,0008 
AGGIUSTAMENTO %TI – 0,0004 
AGGIUSTAMENTO %DI + 0,0013 
TASSO REMOTO 0,0516 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento A tranne che per la  

caratteristica territoriale e la tipologia SEGMENTO A 
Canone Unitario 
Euro/m2 x anno 

Prezzo Unitario 
Euro/m2 

Parametro: Zona Centrale Semiperiferica 

Parametro: Tipologia Edificio nuovo Edificio antico 

Canone/Prezzo  154,00  3.055,00 0,0504 
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Ai fini del calcolo degli aggiustamenti, per la tipologia immobiliare considerata a parità di destinazione e dimensione, 
si rileva pertanto che nel segmento di mercato dell’immobile da valutare abbiamo:  

- un livello dei canoni inferiore di circa il 5% rispetto a quello del segmento B, dove abbiamo uffici più funzio-
nali; 

- un livello dei prezzi inferiore di circa il 7% rispetto a quello del segmento B per il maggiore pregio comples-
sivo degli edifici. 

 

Adesso esaminiamo il segmento di mercato B, vale a dire lo stesso segmento del bene A tranne la caratteristica geo-
grafica che varia giacché è centrale. Troviamo quindi nel segmento di mercato B due redditi e due prezzi mercato 
(essendo una zona dove esistono dati disponibili, da noi scelta appositamente) tenendo ferma destinazione, tipologia 
e dimensione. Oltre ai prezzi abbiamo anche la disponibilità dei livelli dei redditi e dei prezzi medesimi sia per il 
segmento A, sia per il segmento B. 

 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento A tranne che per la caratteristica territoriale  

e la tipologia 
Canone Unitario 
Euro/m2 x anno 

Prezzo Unitario 
Euro/m2 

Canone/Prezzo 
Unitario  154,00  3.055,00 
Incidenza 
parametro tipologia 154,00 x 0,05 = –  7,7  3.055 x 0,07 = –  213,85 
Canone/Prezzo 
Unitario corretti  146,30  2.841,15 

 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento A tranne 

che per la caratteristica  
territoriale e la tipologia 

SEGMENTO A 
del subject 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 

x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo Unitario 
Euro/m2 

Parametro: Zona Centrale Semiperiferica 

Canone/Prezzo rilevato A  143,00  2.980,00 
 

Canone/Prezzo rilevato B  147,00  3.055,00 

Livello canoni e prezzi  130,00  3.000,00  125,00  2.900,00 
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Eseguendo i relativi calcoli avremo: 
 

Lo stesso ragionamento si può fare per il parametro destinazione DE e per il parametro dimensione DI. 
Il reddito unitario di ogni comparabile è corretto tramite i rispettivi aggiustamenti per giungere al reddito unitario 
corretto REUC con la seguente relazione: 

 

Stessa correzione la operiamo per il prezzo unitario determinando, così, il prezzo unitario corretto PUc: 
 

Eseguendo l’aggiustamento anche sui saggi avremo che: 
 

Dove tg rappresenta l’aggiustamento totale in termini di tasso. 
Il tasso è lordo per cui avremo, riguardo al nostro esempio: 

 

Se siamo in grado di stabilire per il segmento di mercato di nostro interesse un costo di esercizio annuo medio al 
metro quadrato possiamo anche determinare il tasso al netto delle spese. 
Poniamo di avere un costo di esercizio di 32 euro al metro quadrato all’anno. Il calcolo diventerà: 

 

 

PARAMETRO CALCOLI 

Parametro: Zona 

(125 – 130)/130 = – 0,03846 
RE A = 143,00 x – 0,03846 = – 5,50 
RE B = 147,00 x – 0,03846 = – 5,65 

(2.900 – 3.000)/3.000 = – 0,03333 
PU A = 2.980,00 x – 0,03333 = – 99,32 
PU B = 3.055,00 x – 0,03333 = – 101,82 

CARATTERISTICA 
Canone 
Unitario 

Euro/m2 x 
anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone/Prezzo unitario  143,00  147,00  2.980,00  3.055,00 

Incidenza parametro Zona  – 5,50  – 5,65  – 99,32  – 101,82 

Canone/Prezzo corretto  137,50  141,35  2.880,68  2.953,18 

 
 

 
 

 

  
 

=

==
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Un altro metodo remoto consiste nel considerare le caratteristiche di formazione della percentuale reddituale. Se 
esaminiamo, infatti, l’equazione di formazione del valore a livello reddituale abbiamo: 

 

Possiamo quindi pensare che l’ultima parte dell’equazione sia in pratica il tasso di capitalizzazione. Infatti, in forma 
sintetica, questa può essere espressa anche come: 

 

Nel nostro segmento di mercato non abbiamo modo di calcolare queste caratteristiche perché non disponiamo di dati. 
Possiamo però fare riferimento a un segmento uguale al nostro tranne che per la caratteristica geografica o territoriale 
e, quindi, eseguire due distinte stime per MCA, una per determinare il reddito di locazione e una per determinare il 
valore di mercato di un bene incognito, il tutto nel segmento di mercato vicino e, quindi, porli in diretta relazione. Il 
saggio di capitalizzazione così desunto andrà poi omogeneizzato al nostro segmento preciso anche per la caratteristica 
territoriale. 
Se il tasso di capitalizzazione generico rappresenta il tasso medio d’interesse riscontrabile nel tempo dal momento 
attuale all’infinito ed essendoci, quindi, un numero enorme e indefinito di osservazioni possiamo considerare tale 
valore come “normale” anche eseguendo il calcolo andando indietro nel tempo e dove i dati sono disponibili. Ragione 
per la quale è possibile determinare il tasso medio di capitalizzazione determinando la media aritmetica di tutte le 
valutazioni disponibili del tasso d’interesse a tre, sei e dodici mesi per tutta la serie dei dati disponibili. 
La serie dei dati disponibili dovrebbe essere localizzata nell’area ove è posto il bene da stimare; simulando un calcolo 
esemplificativo a livello nazionale tramite l’osservazione della serie storica avremo presumibilmente: 

 

Il valore di partenza 3,68% rappresenta il valore medio della rendita percentuale su un capitale indisponibile per un 
tempo indefinito e per condizioni di mercato ordinarie rispetto alla media nazionale poiché la nostra simulazione 
è stata eseguita su una serie storica nazionale. 
Questo valore potrà essere, pertanto, opportunamente adeguato alle reali condizioni di mercato locali tramite la 
comparazione delle caratteristiche d’incidenza sull’andamento dei tassi d’interesse che tendenzialmente sono previste 
nel tempo.  
Essendo un tasso medio futuro per un tempo infinito, a valori duraturi più bassi corrisponderà, in termini generali 
e di ordinarietà, una maggiore stabilità economica e finanziaria per cui il valore del bene da stimare dovrebbe au-
mentare, mentre, al contrario, per tassi elevati si avranno probabili turbolenze economiche e alta volatilità dei mercati 
cui corrisponderanno valori più bassi del bene oggetto di valutazione. Ragione per la quale, per ogni caratteristica 
economica d’influenza del tasso d’interesse prevista che abbia valenza positiva corrisponderà una diminuzione dello 
stesso e, viceversa, per ogni caratteristica negativa un aumento. Questa particolare caratteristica del tasso di capita-
lizzazione generico, per la quale a valori alti corrisponde un valore basso del bene da stimare e viceversa, costituisce 
un altro aspetto rivelatore della particolare natura di questo parametro che, contrariamente a quanto suggerirebbe 
la ragione economica che intuitivamente si percepisce per una percentuale quale è il tasso (o, meglio, il saggio se 
espressa in tali termini), per valori più alti determina una stima minore. Del resto la circostanza è del tutto evidente 
poiché il tasso essendo, in questo caso, il denominatore dell’operazione di capitalizzazione, vale a dire il divisore, è 
ovvio che per numeri più alti, ancorché sempre e comunque sotto l’unità, il dividendo (reddito netto) sarà frazionato 
maggiormente.
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Il tasso di capitalizzazione generico si calcolerà, pertanto: 
 

Il professor Carlo Forte già dal lontano 1968 aveva individuato che il saggio di capitalizzazione urbano poteva variare 
entro il limite di 4 punti d’intervallo: dal 3% minimo al 7% massimo, per un valore medio del 5%. Nel 1974 egli 
rivide le sue argomentazioni e l’intervallo si ridusse al 2% come valore minimo, per arrivare al 6% di massimo e, 
quindi, per un valore medio del 4%.  
A questo punto occorre fare una raccomandazione circa l’uso delle influenze del tempo sul tasso di capitalizzazione, 
giacché non è raro vedere proposte delle tabelle basate su criteri di correzione del segmento di mercato, vale a dire 
che si leggono parametri di correzione che non hanno influenza sull’aspetto finanziario ma solo sul valore immo-
biliare.  
Il tasso d’interesse calcolato in maniera indiretta, come nel caso di specie, è basato esclusivamente su un criterio di 
prezzo d’uso del capitale immobilizzato per un tempo lunghissimo, questo perché stiamo ragionando in termini fi-
nanziari.  
Si cerca un tasso di rendita per un capitale immobilizzato per un lungo periodo e non il prezzo di mercato del bene. 
Stiamo, infatti, cercando il mezzo per pervenire al valore e non il valore medesimo.  
Stabilire un tasso su criteri di formazione del valore e del mercato, pertanto, non ha alcun senso. 
Ciò che può influire nel tempo sul prezzo d’uso del capitale o patrimonio immobiliare messo a reddito è solo e sol-
tanto quanto può incidere su tale rendita e non quanto, invece, potrebbe incidere sul valore del bene medesimo. Ciò 
che cerchiamo, in poche parole, è un dato finanziario. 

 

 

 

TABELLA INFLUENZE SUL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE STORICO 

Influenze ascendenti +% Influenze discendenti –% 

Teoria dell’interesse Interesse come premio per il rischio 

Ka1 Interventi presumibili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria a scadenza non immediata, non determina-
bili nella stima dei redditi futuri. Precario grado di fini-
mento, stato di inefficienza dei servizi, soluzioni tecnolo-
giche superate e situazioni strutturali e statiche non si-
cure. 

0,10 

Kd1 Destinazioni particolari che conferiscono maggiore si-
curezza di locazione (esempio: scuole, alberghi, edifici 
per lo spettacolo o industriali, negozi e botteghe). 0,10 

Ka2 Alee d’inesigibilità conseguenti al tipo settoriale d’in-
sediamento, d’ipotetica determinazione nella stima dei 
redditi futuri. 0,10 

Kd2 Utilizzazioni particolari non richiedenti eccessivi oneri 
di manutenzione e per le quali quindi le incertezze con-
nesse alle quote per spese di manutenzione, che si de-
traggono dai redditi lordi, sono minime (esempio: ga-
rage, depositi, studi, ecc.). 

0,05 

Ka3 Probabilità di perequazioni fiscali con conseguenti 
maggiori oneri fiscali ipotizzabili. Prossimità di scadenza 
del regime di esenzione temporanea. 

0,05 
Kd3 Previsione realizzazioni infrastrutturali o di attrezzature 
sociali (strade, fogne, scuole, mercati, ecc.) capaci di conferire 
nel futuro una migliore qualificazione ambientale. 

0,05 

Ka4 Previsione di probabili espropri 0,05 
Ka5 Previsione di peggioramenti ambientali (per effetto 
di presumibili nuove costruzioni latistanti, per future lo-
calizzazioni industriali finitime, ecc.). 

0,10 

Ka6 Esistenza di rischi tecnici dei capitali non assicurabili. 0,10 
Ka7 Notevole “età” dell’edificio. 0,10 
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TABELLA INFLUENZE SUL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE STORICO 

Influenze ascendenti +% Influenze discendenti –% 

Teoria dell’interesse Interesse come premio propensione al risparmio 

Kd4 Propensione al risparmio, evidenziata anche dai conse-
guenti aumenti dei valori dei titoli di Stato 0,05 

Teoria dell’interesse Interesse come premio produttività del capitale 

Ka8 Esistenza di esenzioni o di particolari agevolazioni 
sull’imposta di registro 0,05 Kd5 Costi di produzione in aumento. 0,05 

Kd6 Tendenza al ribasso del saggio di profitto nel settore 
produttivo industria edilizia, constatabile anche dal ribasso 
delle azioni od obbligazioni delle società immobiliari. 

0,05 

Kd7 Particolari pregi architettonici o artistici dell’edificio o 
della singola unità. Evoluto grado di finimento. 0,10 

Kd8 Dimensioni maggiori in relazione ai moduli ordinari 
(per le superficie utile = S > 80 ÷ 140 m2, per le botteghe 
S > 18 ÷ 25 m2) 

0,15 

Kd9 Altezza straordinaria degli ambienti (per le abitazioni h 
> 3,3 m, per le botteghe h > 3,60 m, per gli uffici h > 3,00 
m, etc.). 

0,05 

Kd10 Soluzioni compositive unifamiliari. Spazi ed accessori 
disponibili (ville con giardini, parchi, case di villeggiatura, 
ecc.). 

0,25 

Teoria dell’interesse Interesse come premio scarsa disponibilità capitali 

Ka9 Difficoltà di locazione con conseguenti alee di sfitto 
non determinabili nella stima dei redditi futuri. Questa 
circostanza, derivante dall’“abbondanza” di capitali (e 
quindi, indirettamente, anche dai rischi economici dei 
redditi), porta ad un minore apprezzamento dell’immo-
bile, e, quindi, ad un aumento del saggio. 

0,10 

Kd11 Politica urbanistica o circostanze economiche locali 
agenti nel senso limitativo dell’espansione e della produ-
zione edilizia. A queste situazioni consegue un aumento del 
prezzo di mercato non proporzionale a quello d’aumento del 
prezzo d’uso. 

0,05 

Teoria dell’interesse Interesse come premio per l’attesa di futuri benefici 

Ka10 Particolari redditività superordinarie, di durata non 
esattamente prevedibile, assunte, nonostante la extraor-
dinarietà, come entità da capitalizzare 

0,10 

Kd12 Esistenza, o presumibili permanenze per l’unità im-
mobiliare oggetto di stima di eventuali regimi vincolistici 
delle locazioni. In questa circostanza, per la conseguente 
contingente scarsa redditività, dovranno capitalizzarsi i red-
diti “vincolati” (senza procedere alle “aggiunte” al valore ca-
pitale) a un saggio minore a compenso dei benefici futuri 
prevedibili, sia pure in un’epoca non determinabile, con-
seguenti allo sblocco delle locazioni. 

0,15 

Ka11 Esistenza, per breve tempo ulteriore, di esenzioni fi-
scali. 0,15 Kd13 Previsioni di migliorie infrastrutturali o ambientali 

nella zona. 0,05 

Kd14 Suscettività economica e legale di trasformazioni fu-
ture, anche se in epoche non esattamente prevedibili 
(spazi finitimi destinabili ad ulteriori edificazioni, lastrici 
sopraelevabili, ecc.). 

0,15 
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Fonte: Elaborazione Forte-De Rossi. 
 
Ovviamente esistono altri metodi, quelli descritti sono solo i principali, ma dovrebbero però essere sufficienti per 
eseguire una valutazione per DC non è, quindi, opportuno dilungarci oltre. 
Interessante è, invece, esaminare brevemente un metodo empirico di verifica del calcolo. 
Il calcolo del tasso è bene effettuarlo sempre con due metodi diversi appartenenti, dunque, a entrambe le famiglie di 
calcolo esaminate in precedenza. I tassi calcolati con i due metodi diversi non devono divergere tra loro per oltre lo 
0,2%. Se il tasso ricavato col metodo elementare fosse, per esempio, 2,30 % vale a dire 0,0230 e il tasso ricavato con 
un secondo metodo di tipo finanziario fosse 2,05% per cento vale a dire 0,0205, avremmo un differenziale di calcolo 
pari a 0,25 per cento, quindi, superiore allo 0,20 ammesso. Per cui non avremmo una coppia di verifica utile. 
Dovremmo allora calcolare il tasso con un terzo metodo a scelta, con il quale poniamo a titolo di esempio di ottenere 
un valore pari al 2,00%, vale a dire 0,0200. A questo punto avremmo tre valori di tasso, nei quali dovremmo cercare 
se è presente una coppia il cui differenziale di calcolo non ecceda lo 0,2%. Nel nostro esempio: tra il primo e il terzo 
metodo abbiamo una differenza dello 0,3% per cui la coppia non può essere assunta. 
Tra il secondo e il terzo metodo abbiamo invece un differenziale dello 0,05% ben al di sotto del limite per cui la 
coppia può essere assunta come coppia di verifica. Se anche il terzo metodo non evidenziasse una coppia con un 
differenziale inferiore allo 0,2 per cento sarà necessario passare a un terzo metodo sino a riuscire trovare una coppia 
efficace. Trovata la coppia di verifica Il tasso di capitalizzazione, da assumere nel calcolo della DC, sarà pari alla 
media tra i due valori.  

TABELLA INFLUENZE SUL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE STORICO 

Influenze ascendenti +% Influenze discendenti –% 

Teoria dell’interesse  Interesse come preferenza temporale  
Ka12 Udicazioni periferiche o in quartieri popolari. 0,40 Kd15 Ubicazioni centrali in zone o località di particolari ido-

neità insediativa. 0,30 

Ka13 Particolari negative caratteristiche intrinseche (situa-
zioni ambientali poco igieniche, scarsa luminosità, pro-
spicienza su spazi interni, mancanze di idoneità insedia-
tiva) che hanno maggiori riflessi negativi sul prezzo di 
mercato che non sul prezzo d’uso. 0,20 

Kd16 Destinazione o ordinaria destinabilità ad usi commer-
ciali (negozi, botteghe, ammezzati per studi professionali, 
ecc.) per unità immobiliari site in zone urbane centrali. La 
produzione di unità immobiliari di questo tipo, e quindi la 
loro offerta sul mercato, sarà sempre inferiore a quella 
delle unità residenziali: oltre che per effetti collegabili alla 
“rarità” dei capitali, la domanda di questi beni prevarrà 
sempre sull’offerta con conseguente “commerciabilità” più 
sicura. 

0,30 

Ka14 Ubicazione dell’immobile da stimare in piccoli centri 
urbani (nei quali il mercato è certamente meno vivace). 

0,10 

Kd17 Disponibilità di spazi circostanti, pubblici o privati, uti-
lizzabili per parcheggi. Vicinanza ad attrezzature collettive 
necessarie alla vita (scuole, mercati, chiese, stazioni ferro-
viarie relativamente agli edifici industriali, ecc.). Facilità di 
collegamenti 

0,05 

Ka15 Quota poco elevata dal piano strada (in edifici forniti di 
ascensori). Il saggio infatti tende ad aumentare dall’ultimo 
piano sino al primo dei piani destinati ad abitazione. 

0,10 
 

 

Ka16 Tendenza alla litigiosità condominiale provocata da 
particolari ambienti sociali o dall’eccessivo fraziona-
mento. 

0,05  

Ka17 Dimensioni subordinarie degli spazi scoperti (ter-
razze o balconi) di dimensioni minori di 1/5 ÷ 1/6 delle 
superfici utili coperte. 

0,05  

Teoria dell’interesse  Interesse come rifugio dall’erosione inflazionistica  
Ka18 Possibilità di dilazioni del prezzo in tempo notevol-
mente lungo per la concessione di mutui bancari 0,10 Kd18 Tendenza prevedibile alla svalutazione della moneta. 0,05 

Totale 2,00 Totale 2,00 

 

metodo empirico di verifica del calcolo
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