
Sia la Norma UNI 11558:2014 che l’UNI PdR 19:2016 prevedono, per quanto attiene la certificazione 
del Valutatore Immobiliare, due livelli distinti di competenza in materia: il valutatore di livello base e 
il valutatore di livello avanzato. La differenza tra i due livelli viene sostanzialmente stabilita – dalle 
predette norme – su un discrimine di mera conoscenza dei metodi di stima. Il valutatore base è tenuto 
a conoscere i metodi di valutazione basati sul confronto di mercato, sulla capitalizzazione diretta e 
sul criterio del costo, mentre il valutatore avanzato è tenuto a conoscere tutti i metodi di stima (com-
presi, quindi, quello del valutatore base) inclusi i metodi definibili come “complessi”. 
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Il confine tra i due metodi appare, dunque, abbastanza vago 
dal punto di vista della preparazione culturale del valutatore 
giacché si basa su un criterio eminentemente paradigmatico, 
quindi, di estrazione dei dati operativi da un elenco; mentre 
gli aspetti sintagmatici sono lasciati all’interpretazione del let-
tore della norma. Non c’è un nesso culturale intelligibile che 
faccia comprendere perché alcuni metodi facciano parte delle 
competenze di base e altri di quelle avanzate. Se non il solo 
criterio della complessità. Criterio peraltro lasciato nell’inde-
finito, tant’è che per le stime poste all’interno dei metodi fi-
nanziari o, più genericamente, basati sul reddito, nella maggior 
parte dei casi sono sempre citati tutti i metodi di stima senza 
saper definire dove ci sia uno scatto di competenza tra il valu-
tatore che si adopera a stimare secondo alcuni strumenti cul-
turali estimativi e chi ne utilizzi anche altri. Si reputa, quindi, 
necessario definire – nell’ambito di un contributo volto esclu-
sivamente a migliorare la professionalità e la cultura estimativa 
– quando si possa parlare con certezza di valutatore di livello 
avanzato. 
La Norma UNI 11558:2014 “Valutatore Immobiliare – requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza” è stata intensamente pe-
rorata dalle istituzioni finanziarie e da molti altri soggetti in-
teressati al settore delle valutazioni immobiliari. La norma, 
pur con i suoi limiti operativi evidenti, infatti, è pur sempre 
un valido tentativo per stabilire quali siano i “requisiti” neces-
sari per affrontare le valutazioni e per non procedere in modo 
esclusivamente soggettivo. 
Sappiamo tutti, infatti, quali siano state le conseguenze deri-
vanti da valutazioni approssimative, euristiche ed expertise 
avutesi sui mercati finanziari di tutto il mondo e, anche, i de-
vastanti effetti sull’economia reale che ancora oggi si avvertono. 
Sappiamo anche che oggi, nonostante la norma e le disgrazie 
finanziarie, la stragrande maggioranza dei valutatori non uti-
lizza gli standard internazionali e ancora troppi estimatori non 
ne conoscono minimamente i fondamenti. Solo il 2,5 per mille 
dei soggetti professionali preposti a fare valutazioni immobiliari 
ha acquisito la certificazione prevista. 

Salta anche subito all’occhio, però, che probabilmente sarebbe 
stato senz’altro meglio prima emanare una norma con degli 
efficaci standard nostrani, giacché il codice Tecnoborsa (SCpA)  
e le linee guida dell’ABI, pur considerati impropriamente come 
tali, mancano di quella neutralità necessaria. Ancorché vada, 
però, subito precisato che, sia il codice Tecnoborsa e sia le 
linee guida dell’ABI, rappresentano degli standard seri e og-
gettivi, ma pur sempre mancano delle caratteristiche previste 
per definire con certezza un’equidistanza delle parti coinvolte 
dalla necessità di un processo di valutazione.  
Probabilmente l’urgenza, di stabilire i requisiti per i valutatori 
che arrestassero il dilagare di perizie eseguite in maniera fun-
zionale a favorire ad ogni costo le operazioni finanziarie di 
credito, ha imposto di passare prima dalla norma 11558:2014. 
Ad ogni buon conto, la norma che ha introdotto una sorta di 
standard italiano di valutazione– neutro ed equidistante – non 
ha tardato molto ad arrivare ed è stata emanata “soltanto” due 
anni dopo con la 11612:2016. 
La norma UNI 11558:2014 introduce il concetto della figura 
del valutatore immobiliare, definendolo come quel “soggetto 
in possesso delle necessarie qualifiche, conoscenze, abilità e com-
petenze per esercitare l’attività di stima e valutazione immobi-
liare”. Va però subito osservato che, in ogni caso, l’aver intro-
dotto con una definizione normata la figura del valutatore 
immobiliare non sta a significare affatto che chiunque sia, ad 
oggi, abilitato per un qualsiasi dispositivo di legge a eseguire 
delle valutazioni immobiliari non possa continuare a farlo. 
Tuttavia va anche osservato che il cosiddetto “Decreto Mutui”, 
vale a dire il Decreto Legislativo 72/2016, stabilisce che i sog-
getti finanziatori debbano verificare, prima della conclusione 
del contratto creditizio, che il valutatore (riferendosi esplicita-
mente al soggetto che ha eseguito la stima del bene offerto in 
garanzia all’interno del contratto medesimo) abbia adeguate 
conoscenze di standard di valutazione immobiliare attendibili 
(giacché oggettivi). Si parla di standard attendibili e non espli-
citamente di IVS, giacché tutti gli standard esistenti, ivi com-
presi quelli emanati da Tecnoborsa o le linee guida dell’ABI 
(che in realtà sarebbero una sorta di autoregolamentazione), 
di fatto fanno riferimento alla struttura degli stessi IVS. Esi-
stono piccole sfumature, perlopiù dovute ad adattare alle realtà 
locali sia del mercato immobiliare e sia delle prassi consolidate 
in tema di valutazione, ma in buona sostanza i principi e il 
cambio di prospettiva nell’approccio valutativo permangono.  
La norma UNI 11558:2014 serve, in definitiva, proprio a com-
provare che il soggetto possieda le competenze di conoscenza 
degli standard di valutazione, per cui i finanziatori, in forza di 
tale norma, possono oggi assolvere tale verifica in maniera 
immediata. 
Non ci dilunghiamo nella descrizione della predetta norma 
alla quale rimandiamo, facciamo un breve cenno, invece, alla 
UNI PdR 19:2016, la quale non è propriamente una norma, 
ma un Protocollo di Riferimento condiviso da tutti gli Enti di 
Certificazione1.  
Tale protocollo prevede per la stessa figura di valutatore im-
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mobiliare, due diversi livelli di competenza il cui discrimine 
– su quanto espresso dalla Prassi – è l’applicazione di procedi-
menti di valutazione con l’utilizzazione di metodiche finan-
ziarie complesse. La definizione di “metodiche finanziarie com-
plesse” lascia spazio a interpretazioni di ogni tipo e possiamo 
anche affermare che non si tratta di un discrimine ben chiaro. 
In realtà si tratta soltanto del modo con cui il valutatore affronta 
il mercato, ma per semplificare è possibile definire i metodi fi-
nanziari che fanno parte di un livello detto livello “base” e 
quelli dell’altro livello detto “avanzato” che, in ogni caso, pre-
suppone comunque la conoscenza di quelli del livello infe-
riore. 
Comunque sia la UNI PdR 19:2016 individua i livelli del valu-
tatore immobiliare in: 

- “Valutatore immobiliare di Livello Base”, figura in grado 
di valutare gli immobili che comportano metodiche di 
stima per le quali è possibile calcolare il valore mediante 
il confronto di mercato (escluso i criteri applicabili alle 
stime di massa), la capitalizzazione diretta oppure il cri-
terio del costo;  

- “Valutatore immobiliare di Livello Avanzato” il quale è, 
invece, una figura in grado di valutare tutte le tipologie 
immobiliari, utilizzando anche metodiche finanziarie 
complesse, quali capitalizzazione finanziaria e flusso di 
cassa scontato. 

Si tratta sostanzialmente di una suddivisione pratica fatta sui 
metodi di stima dove per il valutatore avanzato è prevista la 
conoscenza dei metodi finanziari più complessi. 
Il doppio livello di certificazione serve, dunque, proprio per i 
valutatori italiani perlopiù abituati a concepire la stima dei 
beni quale documento complementare ad atti principali come: 
compravendite, successioni, esecuzioni immobiliari eccetera.  
Dove, quindi, non sempre si rileva la competenza necessaria 
per l’utilizzazione di tali metodiche avanzate dove siano ne-
cessari concetti relativi al mercato più evoluti. In questo pano-

rama sarebbe stato impossibile – per una grande moltitudine 
di valutatori – conseguire la certificazione e determinandosi 
così, un’esclusione da un mondo professionale che ormai con-
sidera la certificazione come una garanzia di qualità e compe-
tenza. 
Il valutatore avanzato è definibile, quindi, riprendendo ed ela-
borando quanto espresso dalla norma UNI 11588:2014, come 
quel “soggetto in possesso di tutte le necessarie qualifiche, cono-
scenze, abilità e competenze per esercitare l’attività di stima e 
valutazione immobiliare attraverso qualsiasi metodo di stima, 
anche dove sia necessario avere conoscenze specialistiche del 
mercato e degli investimenti”.  Rispetto alla definizione del va-
lutatore di livello base, a ben vedere non c’è molto di più, 
tranne le “conoscenze specialistiche del mercato e degli investi-
menti”. Per comprendere quali siano queste competenze, dob-
biamo prima capire quale sia la sostanziale differenza che di-
scrimina i due livelli, questo in modo da comprendere cosa 
significhi agire secondo un profilo professionale rispetto al-
l’altro. Cosa voglia dire definirsi valutatore di livello base o di 
livello avanzato. 
Nello scenario della cultura estimativa la differenza di un va-
lutatore rispetto all’altro risiederebbe solamente nell’uso e nella 
conoscenza della cosiddetta valutazione finanziaria, vale a dire 
nella consapevolezza che il capitale reso in disponibilità da un 
soggetto a un altro dia diritto a un prezzo per il suo uso. Vale 
a dire a una rendita finanziaria. In realtà, andando a ben vedere, 
così proprio non è, posto che anche per il valutatore base è ri-
chiesto il requisito di conoscenza della matematica finanziaria 
e, soprattutto, l’assimilazione del concetto di prezzo per l’uso 
del capitale.  
Il valutatore base, difatti, deve avere ben fissato il concetto di 
valore del capitale rispetto al tempo. Il capitale quando si 
“muove nel tempo in avanti” aumenta. Aumenta perché, per 
movimento in avanti nel tempo, s’intende il dare la disponibilità 
del proprio capitale per quel tempo ad altro soggetto con con-
seguente prezzo per il suo uso. Prezzo che va a incrementare il 
capitale stesso. Discorso inverso se il capitale si “muove nel 
tempo all’indietro” e, dunque, diminuisce. Diminuisce perché 
significa che un capitale, per noi disponibile solo in un certo 
momento, se chiesto in disponibilità anticipata andrà pagato 
un prezzo a chi ci concede tale possibilità. Questo prezzo, per-
tanto, andrà a ridurre quanto di cui disporremo. 
Il valutatore di livello base ha normale dimestichezza con il 
concetto di valore di trasformazione quale valore di un asset 
immobiliare in una sua veste economica diminuito delle spese 
per la sua trasmutazione. Ha anche presente che la trasforma-
zione implica del tempo, per cui tutto andrà riferito all’attualità. 
L’estimatore base, quindi, dal punto di vista operativo eseguirà 
la valutazione del bene trasformato in una nuova veste econo-
mica riferendola al momento della valutazione e calcolerà i 
costi di trasformazione man mano che si manifesteranno. Tutte 
le cifre, però, andranno riferite al momento in cui si manife-
stano. Il valore di stima sarà, quindi, collocato alla fine della 
trasformazione, mentre le spese saranno riferite ai vari periodi 
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di pagamento durante la stessa trasformazione. Se vogliamo 
calcolare la differenza tra valore del bene trasformato e le spese 
dovremo, in definitiva, portare finanziariamente tutte le somme 
all’indietro nel tempo sino al momento attuale. Dovremo in 
altre parole: attualizzarle. Il valutatore di livello base – appare 
chiaro – deve, pertanto, avere la conoscenza dei principi che 
sottendono la matematica finanziaria e che legano, appunto, 
la disponibilità di un capitale e il tempo del suo uso. 
La differente visione non risiede dunque nel tempo finanziario, 
ma si basa, invece, sulla diversa considerazione del valore di 
stima di un asset nel futuro e del tasso da utilizzare nell’attua-
lizzazione. 
Un valutatore base, secondo la descrizione del calcolo del 
valore di trasformazione appena descritta, si muove all’interno 
del postulato di permanenza delle condizioni del mercato, per 
cui non si preoccupa del fatto che, in realtà, le condizioni di 
mercato del bene nel futuro – a conclusione dei lavori di tra-
sformazione – saranno con tutta probabilità diverse da quelle 
attuali. Il valutatore base eseguirà, quindi, una stima del bene 
trasformato come se fosse immesso nel livello di mercato im-
mobiliare attuale. Egli eseguirà una stima per confronto di 
mercato avulsa dal tempo. Tempo inteso non in senso finan-
ziario, quindi di aumento o diminuzione del capitale a seconda 
della sua direzione rispetto allo stesso tempo, ma interpretato 
in senso economico, quindi, di previsione delle condizioni di 
mercato per la formazione del valore. Dal punto di vista eco-
nomico, infatti, guardando al passato e al presente non è diffi-
cile considerare gli effetti del tempo sul mercato, giacché basterà 
fare una ricerca di dati per avere un risultato. Guardando al 
futuro il problema si complica giacché occorre fare delle pre-
visioni e per fare delle previsioni è necessario avere un’enorme 
mole di dati disponibili (big data) e avere consapevolezza dei 
processi ordinari conseguenti all’entrata di certi dati nel sistema 
economico rispetto ad altri.  
Anche il valutatore base esegue la stima di un valore probabile 
e, tutto sommato, la sua è sempre la previsione del prezzo che 
si fisserà in una eventuale compravendita. Tuttavia nella sua 
previsione il tempo – tranne che per la predetta considerazione 
finanziaria – viene praticamente escluso dalle considerazioni. 
Ricava, infatti, il prezzo di mercato di un intorno temporale 
dove si ritiene che il mercato sia immobile e immutabile di un 
bene il più uguale possibile e sulla scorta della legge di indiffe-
renza esegue la propria valutazione. La sua è una lettura di ciò 
che accade nella realtà di mercato attuale per beni uguali (dal 
punto di vista della loro surrogabilità) a quello da stimare.  
Nel considerare il valore futuro egli – al più e nel migliore dei 
casi – provvederà a una semplice “rivalutazione” (o anche sva-
lutazione) annua in base all’andamento inflazionistico previsto. 
Il valutatore avanzato ha necessità di compiere uno scatto 
scientifico. Egli dovrà prendere in considerazione il tempo 
come fattore entropico di modificazione costante della realtà 
(ovviamente intesa come realtà di mercato).  
La realtà del mercato, essendo un luogo legato allo scambio 
dei beni tra esseri umani, cambia continuamente ed è, pertanto, 

con tutta evidenza soggetta a inevitabili modifiche nel tempo 
dovute al mutare permanente delle cose e alla loro complessità 
e complicanza crescente. Stimare il valore di un bene o la sua 
redditualità in un momento futuro come fosse un momento 
presente, per la permanenza delle condizioni di mercato, rap-
presenta un margine di errore inaccettabile per chi immobilizza 
risorse sul mercato. Chi investe del capitale o, più in generale, 
delle risorse deve essere certo che nel futuro, il bene su cui si 
immobilizzano tali risorse avrà sempre un mercato per il suo 
smobilizzo. O perlomeno tenere conto dei rischi che avrà il 
mercato di non presentare più condizioni favorevoli per lo 
smobilizzo. Dovrà, evidentemente, anche avere contezza delle 
possibilità di messa a reddito del bene, della sua redditualità 
effettiva e, anche in questo caso, dei rischi connessi. 
Il valutatore avanzato stima un processo economico legato 
al bene immobiliare e non un momento statico. Il valutatore 
avanzato, per usare una metafora figurata, “gira un film” della 
situazione economica di un bene immobiliare; il valutatore 
base ne “scatta una fotografia” in un momento preciso.   
Il valutatore avanzato rispetto a quello base, dunque, abban-
dona il concetto di permanenza delle condizioni di mercato 
e individua e definisce, invece, una storia delle condizioni 
dei vari parametri del mercato ed entro la quale egli è in 
grado di eseguire valutazioni a ogni momento significativo, 
secondo le condizioni del mercato previste proprio per quel 
momento. 
L’avanzato prevede, dunque, quali saranno le condizioni del 
mercato in un momento futuro; ma la sua previsione può essere 
sbagliata per una serie notevole di motivazioni. Il mercato 
potrà essere devastato da parametri non immaginati o dovuti 
a eventi del tutto casuali.  
In un’operazione finanziaria, quando si mette a disposizione 
del capitale o un patrimonio a favore di un altro soggetto, il ri-
schio è legato al soggetto medesimo e alla sua solvibilità com-
plessiva. Locare un’abitazione significa mettere a disposizione 
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il proprio patrimonio immobiliare, o almeno una quota spe-
cifica, a favore di un altro soggetto e il rischio sarà dello stesso 
tipo, cioè legato alla solvibilità dell’inquilino. Locare è mettere 
a reddito, cercare una rendita per la disponibilità del capitale 
offerta ad altri e il rischio è legato a questi altri. Il vincolo tra 
le parti è un legame giuridico che può essere spezzato solo dal 
beneficiario della disponibilità del patrimonio. Il rischio è in-
dissolubilmente legato alla volontà o possibilità che tale bene-
ficiario non voglia o non possa onorare il legame giuridico. 
Se il capitale, invece, viene investito sul mercato vale a dire 
che si trasforma del liquido in un bene illiquido, quindi, im-
mobilizzato e del quale non si ha, pertanto, più disponibilità 
immediata; non si mette a disposizione capitale o patrimonio 
a favore di altri soggetti, ma semplicemente si compra immo-
bilizzando denaro. L’operazione di immobilizzo del denaro ha, 
dunque, un vero senso economico solo qualora si preveda che 
il mercato determinerà un aumento del valore patrimoniale del 
bene acquistato in misura superiore al prezzo d’uso che si rice-
verebbe nel mettere a disposizione il capitale – usato per l’ac-
quisto – ad altri per tutto il periodo di illiquidità dello stesso. 
La messa a reddito prevede, però, un’entrata nel mercato anche 
da parte di soggetti più o meno sprovveduti giacché la ricerca 
dei rischi di solvibilità solitamente dovrebbe essere regolata 
per legge. Nel caso delle locazioni esistono un po’ più di inco-
gnite circa il soggetto beneficiario, giacché le leggi e i regola-
menti sulla privacy non consentono di trattare facilmente i 
dati dei soggetti interessati. 
Se il capitale s’immobilizza sul mercato con l’acquisto di ele-
menti di patrimonialità, cercando di ricavare un utile dall’an-
damento del loro valore rispetto a quanto sono stati pagati, 
avremo un investimento equivalente – di fatto – a una scom-
messa.  
Si scommette, infatti, solo quando si ha un elevato grado di 
certezza che un determinato avvenimento si manifesterà nel 
futuro. Se tale grado di certezza deriva da elementi scaramantici 

o di premonizione irrazionale potremo parlare di gioco d’az-
zardo. Se in determinate condizioni, invece, sono in grado di 
osservare come si è comportata la realtà nel passato, sarò in 
grado di formulare una previsione anche per il futuro. La 
scienza della previsione depura il grado di certezza dagli aspetti 
irrazionali e consente di formulare uno scenario che, fatti salvi 
gli aspetti di rischio accidentale, con una discreta dose di si-
curezza si potrà manifestare.  
Nella messa a reddito non può e non dovrebbe esserci né ero-
sione e né perdita del premio per la messa in disponibilità ad 
altri del capitale. Non può e non dovrebbe perché, come detto, 
capitale e frutto sono garantiti dalle leggi dello stato. Se il be-
neficiario della disponibilità non può o non vuole pagare o re-
stituire il capitale intervengono le norme di legge previste per 
il recupero. Naturalmente per la messa a reddito a lunga durata 
potranno manifestarsi turbolenze del mercato; oppure, anche 
nel caso di messa a reddito in beni immobiliari a bilancio esti-
mativo, la redditualità sarà vincolata alla bontà della scelta 
della destinazione d’uso. Capire l’andamento del mercato è 
dunque una condizione indispensabile, come è indispensabile 
misurare i rischi connessi con la possibilità che l’andamento 
previsto non sia quello atteso. 
Nell’acquisto di elementi di patrimonialità o nell’individuare 
una specifica destinazione d’uso è necessario individuare ra-
zionalmente quale direzione (economica) potrà avere un certo 
asset sul mercato e, una volta individuata la rotta, decidere 
come intervenire. 
La protezione dall’insondabile dovrà, dunque, essere più radi-
cata quanto meno le analisi saranno accurate. Ma anche le 
analisi avranno un costo, per cui occorrerà bilanciare spese di 
analisi e spese di copertura del rischio in maniera tale da saper 
ridurre le incertezze dell’investimento senza che questo diventi 
poco fruttifero rispetto a un immobilizzo con rischi minimi.   
Sostanzialmente per fare una previsione fondata si tratta di 
individuare – sulla base di analisi accurate – un saggio di va-
riazione del trend e in base, quindi, al suo andamento prendere 
le opportune decisioni. Gli eventi accidentali però possono 
modificare anche sensibilmente l’andamento del trend e ribal-
tare ogni investimento. Sarà pertanto necessario sacrificare 
piccole porzioni del possibile utile per preservarsi per tempo 
da eventuali inversioni del trend. 
Il prezzo per questa tutela costituisce il premio assicurativo 
dell’investimento rispetto a un possibile rischio e tale prezzo 
sarà, appunto, direttamente proporzionale al grado di rischio 
che il mercato inverta il suo trend. 
Da tutto quanto detto sino a questo punto, possiamo distin-
guere tre tipi di attività distinte di un Valutatore Immobi-
liare. 
Come attività più generica e propria del valutatore base ab-
biamo la determinazione del valore intrinseco di un asset o, 
nel nostro specifico caso, di un bene immobiliare. Valore che 
coincide con la sommatoria del valore delle singole caratteri-
stiche estimative significative. Tale valutazione tiene conto del 
postulato dell’estimo classico relativo alla permanenza delle 
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condizioni di mercato il che significa che il valore di stima, a 
qualunque data sia riferito, tiene conto delle condizioni del 
mercato e dei suoi segmenti attuali. 
Un’attività di diverso livello è invece la determinazione della 
redditualità o rendita di un asset, intesa come premio per la 
cessione ad altri della disponibilità dell’asset medesimo. In 
questo caso non è più il valore mediamente diffuso a interes-
sarci – obiettivo dell’attività del valutatore – bensì il capire 
come il bene immobiliare può essere temporaneamente ceduto 
ad altri sul mercato. Vale a dire determinare qual è la potenziale 
rendita o percentuale d’interesse che il bene immobiliare può 
fruttare se immesso sul mercato nella sua forma di patrimonio. 
Appare immediatamente evidente che tale percentuale deve 
essere superiore a quella percepibile sul mercato dal capitale 
liquido ottenibile dallo stesso patrimonio. Questo tipo di atti-
vità si colloca esattamente a metà tra il valutatore di base e 
quello avanzato poiché, come abbiamo abbondantemente visto, 
il frutto della cessione del bene può essere stimata direttamente 
sul mercato e, pertanto, è possibile trovare un valore – anche 
se, nel caso di specie, sotto forma di canone di locazione – 
proprio come accadeva per il valutatore di base. Se si esegue 
una stima sul mercato, possiamo usare il metodo del confronto. 
Per contro, però, possiamo determinare la redditualità come 
valutazione della fruttuosità del bene immobiliare – vincolato 
come capitale – e ceduto temporaneamente nella disponibilità 
ad altri. Tutto non più agendo sulla comparazione della quota 
annua di locazione con canoni già fissati, ma confrontando la 
redditualità rispetto ad altre forme di rendita date sempre dalla 
cessione della disponibilità di capitale ad altri. 
Ultima attività, precipua del solo valutatore avanzato, è la de-
terminazione della valorizzazione (o del deprezzamento) di 
un asset nel tempo, potendo così calcolare l’utile ricavabile dal 
differenziale dal valore patrimoniale del bene in due diversi 
momenti. Appare evidente che  – in questo caso – non è possi-
bile applicare il principio di permanenza delle condizioni di 
mercato posto che la stima del bene in due momenti diversi 
porterebbe allo stesso identico valore. Occorre – quindi – in-
dividuare con buona precisione, ancorché su basi previsive, 
quale trend avranno le condizioni di mercato e sulla base di 
questo andamento stabilire la valutazione nei diversi momenti 
presi in considerazione. Ogni previsione sappiamo, poi, può 
essere vanificata da eventi improvvisi e inaspettati con conse-
guenze letali sulle aspettative di andamento della valorizzazione 
(o deprezzamento) previste. Diventa, pertanto, assolutamente 
necessario che gli eventuali arresti o inversioni del trend pre-
visto siano compensati con delle forme di assicurazione sul ri-
schio che, nel corso del tempo, possano non avverarsi deter-
minate condizioni oggetto di previsione.  
In buona sostanza e in conseguenza di tutto quanto detto sino 
a questo punto, secondo la prassi il valutatore immobiliare 
avanzato si occupa sostanzialmente di valutare gli investimenti 
attraverso due metodi di stima (ai quali probabilmente si ritiene 
corrispondano le cosiddette “metodiche complesse” previste 
dalla norma): la Yeld Capitalization detta anche Capitalizza-

zione Finanziaria e il Discounted Cash Flow Analisys o Analisi 
dei Flussi di Cassa Scontati. Il primo stima il valore di un bene 
immobiliare attraverso i redditi che questo è effettivamente in 
grado di generare tenendo conto della dinamicità del mercato 
o, perlomeno, del rischio legato al mercato. Il secondo stima 
la profittabilità di un investimento immobiliare secondo un 
preciso progetto sempre in base alla dinamicità del mercato o 
del rischio legato al mercato. 
Andiamo ad analizzare meglio i due concetti e vedere come la 
disciplina estimativa – secondo gli standard – razionalizza i 
due metodi in espressione di formula. 
La Yeld Capitalization  – secondo gli standard estimativi – si 
può definire come l’attualizzazione dei redditi netti che un 
bene immobiliare potrà produrre nel futuro, ivi compreso 
l’eventuale valore di rivendita del bene alla fine del periodo di 
disponibilità dello stesso. 
Il concetto è elementare, il valore attuale di un bene non 
potrà altro che essere dato dalla serie dei redditi – ognuno 
portato a oggi secondo un tasso di attualizzazione – ottenibili 
dalla cessione del bene e dal valore di cessione definitiva 
dello stesso alla fine del periodo reddituale esaminato. 
 

 

dove: 
Va  = Valore economico attuale del bene oggetto di inve-

stimento; 
Rnt = Reddito netto a un certo tempo t; 
ra   =  Tasso di attualizzazione; 
Vs  = Valore di vendita del bene a fine periodo di con-

cessione in disponibilità. 
 

 

Volendo sviluppare la sommatoria avremo per esteso che la 
formula diventa: 
 

 

dove: 
q = 1 + ra 

 

La Yeld Capitalization ha valore solamente per i redditi netti e 
anche il valore finale dovrà essere considerato al netto del de-
prezzamento previsto. Quest’affermazione sta a significare che 
nell’effettuare il valore di stima del bene al momento di chiusura 
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dei flussi di cassa, cioè il realizzo finale, occorre tenere conto 
dello stato di manutenzione che si avrà a quel momento e non 
solo del trend del mercato per cui la stima del valore futuro 
dovrà tenere conto del livello, o meglio, dei vari livelli dettagliati 
dello stato di manutenzione, delle caratteristiche corrispondenti 
previste alla data scelta per lo smobilizzo o eventualmente va-
lutare un ripristino integrale della funzionalità e dell’estetica 
o, persino, un cambiamento di destinazione d’uso secondo i 
migliori trend di mercato previsti. 
Si tratta in altre parole della valutazione del valore di un bene 
definito secondo una precisa destinazione d’uso, per un certo 
periodo definito da un contratto e per un valore finale come 
residuale rispetto all’uso del bene in cessione. Non si valuta 
un investimento su un bene, ma il valore del bene stesso in 
base ai redditi (compresa la cessione finale) che potrà generare. 
Nello studio di un investimento, invece, si deve definire il mo-
dello di immobilizzo del capitale e su questo fare tutte le analisi 
successive e stabilire se la destinazione dei capitali è corretta e 
potrà generarne un aumento, nella Yeld Capitalization si defi-
nisce solo il valore di un bene. È semplicemente una stima di 
un bene fatta non per comparazione di mercato ma, come 
detto in precedenza, per tutti i redditi che lo stesso bene potrà 
generare sino alla cessione finale. 
La Yeld Capitalization potrà, però, essere esaminata con due 
diversi atteggiamenti: da valutatore base che effettua le sue va-
lutazioni in aderenza al principio di permanenza delle condi-
zioni di mercato e, quindi, redditi e valore finale sono quelli 
del mercato con le condizioni del momento della stima; oppure 
da valutatore avanzato che, invece, tiene conto delle dinamiche 
potenziali del mercato e, quindi, ne individua il probabile an-
damento e lo inserisce nelle determinazioni di valutazione.  
Il valutatore base considererà i redditi attesi sulla base di una 
stabilizzazione degli stessi in base alle condizioni di mercato 
che si hanno al momento della stima. Non si preoccuperà di 
ipotizzare trend dei parametri di incidenza sul valore e sulla 
redditività del bene. Al più potrà tenere conto di particolari e 

significativi effetti inflazionistici sul valore e sulla redditività, 
così come previsto contrattualmente. Il valore finale di cessione 
del bene che ha prodotto reddito sarà da considerare come 
valore residuale di fine ciclo e, pertanto, stabilito da specifiche 
tabelle e potrà essere persino un costo. Il valutatore base, però, 
come quello avanzato dovrà tenere conto degli aspetti finanziari 
del capitale e, quindi, dei costi d’uso e di anticipazione dello 
stesso. Sarà il tasso a essere considerato in maniera diversa tra 
valutatore base e avanzato e non la consapevolezza del fatto 
che il capitale nel tempo ha una variazione lineare fissata pro-
prio dal tasso medesimo. Da oggi nel futuro aumenta, dal fu-
turo a oggi diminuisce. 
Il valutatore base arriva a un tasso di attualizzazione ricavan-
dolo direttamente dal mercato odierno e, quindi, tutte le com-
ponenti del rischio sono già per forza comprese al suo interno 
perché il mercato lo ha definito tenendo conto di tali compo-
nenti. Il valutatore avanzato potrà arrivare a fissare il tasso di 
attualizzazione con la stessa procedura del valutatore base ma, 
più facilmente, egli lo calcolerà considerando le dinamiche del 
mercato e i rischi connessi con queste. 
Solo in queste condizioni, però, la Yeld Capitalization e la 
Direct Capitalization potranno essere assimilate come un’unica 
procedura dove l’unica differenza sta nel considerare il fattore 
tempo: in una sarà determinato e nell’altra, invece, illimitato 
in avanti. Ma è proprio l’illimitatezza del fattore tempo che 
consente di “normalizzare” la redditività annuale come fosse 
sempre costante e, quindi, di accumularla a oggi.  
Diversamente considerando la redditività dinamicamente in 
base alle possibili mutazioni del mercato non potremo mai 
“normalizzarla” giacché non possiamo stabilire come questa 
uniformazione avverrà nel futuro infinito.   
Per cui quando si utilizzano i tassi posti al “denominatore” della 
formula di calcolo dei due concetti avremo ovviamente un di-
verso modo di considerarli a seconda che si tratti di Yeld Capi-
talization o di Direct Capitalization. Nella Yeld Capitalization 
avremo un tasso finanziario e di rischio. Vale a dire che il tasso 
assorbirà la componente finanziaria senza rischio e quella con 
rischio. Nella Direct Capitalization il tasso sarà, invece, quello 
dato dalla sommatoria di tutti i tassi senza rischio che si pre-
senteranno da oggi all’infinito e che, quindi, si assesterà su un 
valore medio di una serie infinita. A questo tasso andrà aggiunta, 
poi, una componente di rischio che si può manifestare negli 
anni necessari ad assestare l’accumulazione iniziale.  
Nella Yeld Capitalization il tasso si definisce come “tasso di at-
tualizzazione”, mentre nella Direct Capitalization si definisce 
come “tasso di capitalizzazione”. 
La Direct Capitalization fa parte delle competenze del valutatore 
base (e ovviamente anche dell’avanzato), mentre nella Yeld Ca-
pitalization dove si normalizza il flusso atteso oppure dove il 
tasso di attualizzazione si ricava direttamente dal mercato si 
rientra nelle competenze di entrambi i livelli, dove il flusso si 
individua come variabile in base alle effettive condizioni di 
mercato e, quindi, considerando i fattori di rischio: siamo nelle 
competenze esclusive del valutatore avanzato. 
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La formula della Yeld Capitalization, quindi, si semplifica per 
il valutatore base. 
 

 

Possiamo concludere che il valutatore avanzato ha sostanzial-
mente due variabili essenziali da definire per poter calcolare 
la Yeld Capitalization: la “misura del rischio” dell’investimento 
e il “tasso di attualizzazione”. Definendo concretamente questi 
due parametri è possibile stabilire il valore di un investimento 
secondo i redditi attesi. 
La Yeld Capitalization è pur sempre, dunque, una stima del 
valore di un asset. 
La Discounted Cash Flow Analysis o DCFA o, anche, Analisi 
dei Flussi di Cassa Scontati è, invece, il valore di convenienza 
di un investimento. LA DCFA rappresenta, oggi, il metodo 
più utilizzato per valutare con una buona affidabilità la conve-
nienza di un investimento immobiliare. Consiste – in buona 
sostanza – nello stimare, da una parte, tutti i ricavi ottenibili 
da un bene immobiliare, sia in termini di locazione e/o affitto 
e sia dalla vendita finale del bene. La vendita finale coincide 
con il momento in cui per la singola operazione il progetto di 
investimento ne ha deciso: lo smobilizzo, un tempo di promo-
zione e la cessione definitiva sul mercato. Tutti i ricavi vanno, 
ovviamente, attualizzati al momento nel quale si esegue la va-
lutazione di convenienza. 
Dall’altra parte vanno, invece, considerate tutte le poste ne-
gative dei flussi di cassa, vale a dire tutte le spese che gravano 
sull’operazione. 
Per poter procedere all’analisi è necessario definire gli elementi 
essenziali dell’investimento immobiliare, vale a dire l‘alloca-
zione di risorse in un’operazione complessa sul patrimonio 
edilizio esistente oppure tramite il consumo di territorio al 
fine di ottenere essenzialmente due tipi di risultato: 

- un Capital Gain, vale a dire un incremento (o even-
tualmente anche un decremento) del valore capitale 
del bene; 

- un flusso di cassa generato dalla cessione temporanea del 
valore patrimoniale del bene ad altri soggetti dove è pre-
visto il pagamento di un canone di locazione o di affitto. 

La decisione in merito alla scelta tra il consumo di territorio e 
la valorizzazione del patrimonio esistente va, in primo luogo, 
filtrata attraverso l’utilizzo di opportuni indici di orientamento. 
Andranno poi considerati anche quegli aspetti legislativi che 
potranno incidere sia sui tempi di realizzazione e sia sulla 
quantità di volumetria realizzabile. 
Per procedere con la DCFA occorre avere la conoscenza del 
progetto di investimento, sulla base del quale sarà possibile sta-
bilirne la convenienza economica. 
Il valutatore avanzato non è tenuto a studiare il processo di 
investimento, ma solo avere la conoscenza dei dettagli necessari 
per riuscire ad analizzare la convenienza. In altre parole, dal 

punto di vista operativo, egli dovrà avere ben chiari i flussi di 
cassa generati dall’operazione immobiliare. 
Dal punto di vista formale la formula che individua la Di-
scounted Cash Flow Analysis è molto semplice e a prima vista 
sembrerebbe di facile determinazione; in realtà dal punto di 
vista operativo sebbene in effetti i calcoli non presentino effet-
tivamente difficoltà particolari, il problema sta, invece, nella 
decisione della definizione delle variabili attraverso le quali 
siamo in grado di determinare – mediante l’attualizzazione di 
tutte le poste attive e passive – il valore che è in grado di pro-
durre l’investimento. 
 

 

 
dove: 

VDCFA = Valore attuale creato dall’investimento pre-
visto; 

±FCn   = Flusso di cassa attivo o passivo a un generico 
momento n; 

q          = 1+ ra; 
ra         = Tasso di attualizzazione; 
Vs        = Valore di smobilizzo di un asset. 

 
Dobbiamo, quindi, vestire la formula di dati precisi che ci di-
cano quale sia l’enne, vale a dire quanti anni durerà il progetto 
di investimenti. Ci dicano altresì, quale sarà il costo degli in-
vestimenti; per questo i flussi hanno il segno più o meno, per-
ché potrebbero essere riferiti a costi e non a ricavi o a gestioni 
di cassa in passivo; si segna ogni flusso con il segno più o 
meno anche se in realtà l’evenienza è in genere riferita ai soli 
momenti d’impianto dell’operazione. Input che ci permettano 
di definire i flussi di cassa secondo le previsioni di costo e 
ricavi rispetto all’andamento presunto del mercato. Dati che ci 
consentano di stabilire il valore di smobilizzo del bene che 
non sarà più un semplice valore “finale” di fine ciclo di reddi-
tualità, ma un bene in dismissione secondo una precisa stra-
tegia di investimento che preveda la vendita dell’asset nel mo-
mento migliore del mercato ai fini del capital gain e nella veste 
formale di stato di conservazione o, persino, di destinazione 
d’uso più redditizia. 
La Discounted Cash Flow Analysis è una metodologia nata nel-
l’ambito aziendale per l’analisi degli investimenti, solo con l’ir-
rompere degli immobili nel mondo della finanza si è, quindi, 
estesa anche in quest’ambito. Come per gli investimenti mo-
biliari, anche per quelli degli immobili i fattori critici delle 
analisi rimangono sempre e comunque:  

- la necessità di stabilire delle previsioni e avere ben chiaro 
l’orizzonte temporale di queste previsioni; 

- la necessità di avere ben chiaro l’effetto del tempo sui ca-
pitali; 

- la necessità di stabilire i rischi che le stesse previsioni 
non si avverino. 
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Il mercato legato agli immobili è sicuramente molto meno vo-
latile di quello ordinario legato a titoli e azioni, presenta quindi 
meno ansia di analisi ed è più facile formulare delle previsioni 
concrete. Il mercato degli immobili però richiede investimenti 
consistenti di capitali e produce frutti in periodi abbastanza lun-
ghi, per cui l’investitore ha senz’altro la necessità di verificare gli 
andamenti del mercato e, quindi, di formulare delle previsioni. 
Per analizzare correttamente una DCFA. secondo i predetti fat-
tori critici bisogna passare attraverso le seguenti fasi operative:  

- definire l’orizzonte temporale considerato con la previ-
sione e la strategia a essa connessa; 

- avere ben chiari i valori di conferimento o acquisizione 
del bene o dei beni coinvolti nel processo di investimento 
e i benefìci economici da questo o questi attesi; 

- definire i flussi di cassa attesi. Flussi intesi come diffe-
renza tra ricavi meno costi; 

- definizione analitica del tasso di attualizzazione;  
- valutazione immobiliare del valore finale del bene in di-

smissione;  
A prima vista potrebbe sembrare che la DCFA legata a un cri-
terio finanziario sia del tutto uguale o almeno molto simile al 
criterio dei redditi attesi, vale a dire la Yeld Capitalization. An-
che nella DCFA, infatti, abbiamo relazione tra i flussi dei redditi 
netti ottenuti od ottenibili da un bene immobile, il suo valore 
di dismissione e il tutto adeguatamente attualizzato. Nel criterio 
reddituale, esplicitato dalla Yeld Capitalization si ha però una 
considerazione statica dei redditi attesi, ancorché questa con-
siderazione valga per un preciso e limitato orizzonte temporale 
e non per un tempo indeterminato e infinito come accadeva 
nella Direct Capitalization. Un tempo legato principalmente 
alla sola realizzazione. La Yeld Capitalization è basata sul prin-
cipio che il valore di qualsiasi asset dipende dai benefici eco-
nomici futuri attualizzati che questo sarà in grado di dispiegare.  
La Discounted Cash Flow Analysis, sia chiaro, non esprime un 
valore di stima di un asset, ma evidenzia l’accrescimento di 
valore prodotto da un investimento. Nella DCFA confluiscono 
tutte le poste attive di un processo di investimenti, ma anche 
tutte le poste passive e, quindi non solo tutti i costi di gestione 
ma anche di acquisizione, conferimento o produzione ex novo 
dei beni coinvolti nel progetto. Si tratta, in pratica, di un con-
fronto misurato in base a tempo e rischio dei guadagni ottenibili 
e degli investimenti da sostenere per conseguire tali ricavi. 
Con la DCFA si possono definire scenari legati al proprio mo-
dello di investimenti o anche a più modelli di investimento o 
anche a modelli che prevedano non la dismissione finale del 
bene (ancorché siano rari e finalizzati perlopiù al recupero di 
redditualità), ma la sua nuova funzionalizzazione economica, 
cioè la sua valorizzazione, per inserirsi così nuovamente nel 
processo di produzione di valore in una catena dalla durata 
stabilita esclusivamente dal valutatore immobiliare avanzato. 
Non ci addentriamo nell’analizzare come si stabiliscano i trend 
di mercato oppure come si misuri il rischio, questo per ragioni 
evidenti di spazio essendo la materia vasta e complessa, per 
essere esaurita nell’ambito dei compiti del valutatore avanzato, 

ancorché queste siano conoscenze indispensabili per operare 
come tale. 
Possiamo soltanto dire, rimandando a separati approfondi-
menti, che i rischi legati a un investimento possono, in buona 
sostanza, essere misurabili e di conseguenza è possibile tenerne 
conto nella scelta dei tassi conseguenti. La scelta concreta dei 
tassi per arrivare a una misura unica di attualizzazione dei 
flussi di cassa, però, rimane sempre solo un tentativo di ottenere 
dei dati concreti che possano lenire il rischio legato a un inve-
stimento. 
Per misurare il rischio complessivo è comunque, in ogni caso, 
necessario conoscere gli elementi della DCFA quali:  

- tutti gli incassi ottenibili sia in termini di annualità de-
rivanti da locazioni e/o affitti e comunque ogni altro at-
tivo eventuale, più quanto ricavabile dalla vendita del 
prodotto finito. I valori non dovranno essere ovviamente 
determinati in base al principio di permanenza delle con-
dizioni giacché una simile procedura falserebbe oltre-
modo il progetto d’investimento. Abbiamo visto che, 
invece, questi valori vanno stimati in base a dei principi 
previsionali che vengono, poi, appunto corretti dal tasso 
di attualizzazione;   

- costi d’impianto suddivisi tra quelli di acquisizione, co-
struzione e trasformazione, oneri amministrativi e costi 
tecnici, costi professionali, oneri di commercializza-
zione; 

- costi e oneri vari di gestione ordinaria, spese generali. 
In conclusione possiamo dire che sostanzialmente quando si 
agisce operativamente come valutatore base e, pertanto, si ese-
guono delle valutazioni attraverso: il metodo del confronto, il 
metodo di capitalizzazione dei redditi e col criterio dei costi è 
sufficiente la conoscenza delle condizioni del mercato esistenti 
al momento della stima e come – e tra quali soggetti – avviene 
la trattativa su quel mercato. Oltre, naturalmente, ad avere ben 
chiaro il concetto finanziario dell’interesse (o dello sconto) 
quando si muovono, per ragioni estimative, i capitali lungo 
l’asse del tempo. Quando si agisce operativamente come valu-
tatore avanzato occorre, invece, avere chiare le dinamiche del 
mercato e i rischi connessi con gli investimenti coinvolgendo 
finanziariamente i tassi di attualizzazione per la loro valuta-
zione.  
 
 
 
NOTE 
1 Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazio-

nale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come pre-
visti dal Regolamento UE n.1025/2012. Le prassi sono documenti 
che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un ra-
pido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa 
di UNI. Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non 
superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro 
il quale possono essere trasformate in un documento normativo 
(UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.
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