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Dall’expertise alla valutazione scientifica

Expertise 
pratica professionale che stima il valore di mercato degli immobili attraverso
un giudizio sintetico e soggettivo, senza la rilevazione di un campione di
prezzi di mercato e di conseguenza non è dimostrabile né verificabile

Valutazione scientifica
svolta da un valutatore-esperto, cioè un professionista che 
conosce i fenomeni indagati ma che è anche in grado di misurarli, 
di rilevare i dati di mercato e quindi di giungere a valutazioni rese 
oggettive (verificabili) attraverso il riferimento a standard 
valutativi riconosciuti

Il valutatore deve essere specchio freddo ed oggettivo del mercato
E. Di Cocco
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APPRAISAL and VALUATION STANDARD

TEGoVA
EUROPEAN VALUATION STANDARDS

USPAP
UNIFORM STANDARD of PROFESSIONAL PRACTICE

Standard valutativi internazionali

IVSC
INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS

Tecnoborsa
CODICE delle VALUTAZIONI IMMOBILIARI



Gli Standard Internazionali di Valutazione Immobiliare

Gli IVS derivano da standard operativi legati alla prassi professionale (best
practice) e consistono di norme comuni internazionalmente riconosciute; la
loro origine e il costante legame con l’attualità inducono nel tempo
aggiornamenti, revisioni e modifiche in accordo con l’evoluzione del settore
professionale.

Gli IVS sono definiti dall’International Valuation Standard Commitee
(IVSC) con sede a Londra, una organizzazione non governativa costituita
nel 1981 e membro delle Nazioni Unite.

Gli standard internazionali di riferimento per 
le Valutazioni immobiliari sono gli  IVS

… di cui è uscita nel 2011 la nona edizione



IVS e Codice Tecnoborsa

Tecnoborsa è una Società consortile con sede a Roma, costituita dalle Camere
di Commercio, che ha come obiettivo lo sviluppo e la regolamentazione
dell’economia immobiliare.

Cura l’aggiornamento del Codice delle Valutazioni immobiliari, quale strumento
di riferimento per la diffusione in Italia degli IVS (International Valuation
Standards), attraverso un ampio e qualificato Comitato Tecnico Scientifico



Istituzioni ed Enti presenti nel CTS di Tecnoborsa

• ABI - Associazione Bancaria Italiana 
• Agenzia del Demanio 
• Agenzia delle Entrate - Territorio 
• AIAV - Associazione Italiana per la Gestione e l'Analisi del Valore 
• ANAMA - Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari 
• ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici 
• ASPESI - Associazione Nazionale tra Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare 
• ASSOVIB – Associazione Società di Valutazioni Immobiliari per le Banche 
• CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali 
• Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
• Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
• CONFEDILIZIA - Confederazione Italiana Proprietà Edilizia 
• Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
• Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
• Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
• Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati 
• Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
• Consiglio Nazionale delle Borse Immobiliari Italiane 
• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
• E-VALUATIONS - Istituto di Estimo e Valutazioni 
• FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali 
• FIMAA - Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari 
• GEO.VAL. - Associazione Geometri Valutatori Esperti 
• INU - Istituto Nazionale di Urbanistica 
• ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
• Ministero dello Sviluppo Economico 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 
• TEROTEC (Lab. per l’Innovazione della Manutenzione e della Gestione dei Patrimoni Urbani e Immo.) 
• UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
• UNIONCAMERE - Unione Italiana delle Camere di Commercio 
• Università Bocconi - Newfin 
• Università Luiss - Guido Carli



Il Codice di Tecnoborsa

CAPITOLO 1 - STANDARD E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

CAPITOLO 2 - SEGMENTAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE

CAPITOLO 3 - PRINCIPI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO 4 - VALORE DI MERCATO E ALTRI VALORI

CAPITOLO 5 - PREZZI E CARATTERISTICHE IMMOBILIARI

CAPITOLO 6 - RILEVAZIONE DEI DATI IMMOBILIARI

CAPITOLO 7 - PROCEDIMENTI DI STIMA

CAPITOLO 8 - METODO DEL CONFRONTO DI MERCATO

CAPITOLO 9 - PROCEDIMENTO DI STIMA PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO

CAPITOLO 10 - METODO DEL COSTO

CAPITOLO 11 - RAPPORTO DI VALUTAZIONE

CAPITOLO 12 - RIESAME DELLE VALUTAZIONI

CAPITOLO 13- CODICE DEONTOLOGICO

CAPITOLO 14 - CAPITOLO 20 … specifici settori di interesse delle valutazioni



Il Rapporto di Valutazione

È il documento tecnico-estimativo redatto da un perito ed ha come obiettivi primari di:
 confermare le finalità della valutazione,
 esporre le procedure e i metodi di valutazione,
 comunicare al lettore il valore stimato,
 indicare le eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.

… quindi attraverso il Rapporto di valutazione il committente deve poter:
 Identificare in maniera chiara l’immobile 
 Verificare la sussistenza dei requisiti per la circolazione giuridica degli immobili 
 Conoscere il valore di mercato e/o il/i valore/i diverso/i dal valore di mercato.

… pertanto il contenuto minimo che il Rapporto di valutazione deve prevedere:
• Indicazione di chi ha commissionato il rapporto di valutazione
• Identificazione del perito
• Data del sopralluogo
• Data della valutazione
• Data del rapporto di valutazione
• Identificazione dell’immobile e due diligence
• Valore di mercato
• Valore diverso dal valore di mercato
• Limiti e assunzioni
• Documentazione allegata
• Dichiarazione di conformità



Il Riesame delle valutazioni

Nel riesame vengono considerati: la veridicità, l’adeguatezza e l’attinenza dei dati utilizzati e delle indagini svolte; 
l’adeguatezza dei metodi e delle tecniche utilizzate; l’adeguatezza e la ragionevolezza di analisi, opinioni e 
conclusioni; l’aderenza delle procedure di valutazione.

Riesame a tavolino della valutazione
Si limita ai dati presenti nel rapporto di valutazione, utilizzando 
una lista di controllo. Il perito riesaminatore controlla 
l’accuratezza dei calcoli, la ragionevolezza dei dati, l’adeguatezza 
della metodologia e l’aderenza con le direttive del cliente, con i 
requisiti normativi e con gli standard professionali.

Riesame sul campo della valutazione
Comprende l’ispezione esterna e a volte anche interna 
dell’immobile in esame, nonché possibili ispezioni a immobili 
comparabili a conferma dei dati presentati nel rapporto. Utilizza la 
lista di controllo che copre tutte le voci esaminate nel riesame a 
tavolino, e può anche comprendere una conferma dei dati di 
mercato, una ricerca per raccogliere informazioni aggiuntive e una 
verifica dei programmi informatici utilizzati nella stesura del 
rapporto.

Attività di riesame
Definire il processo di riesame (a tavolino o sul campo)
 Identificare il rapporto di valutazione oggetto di riesame
Verificare la completezza del rapporto di valutazione
Verificare coerenza e adeguatezza dell’attività di due diligence
Verificare la coerenza e l’adeguatezza delle procedure e del metodo/ i di stima adottato/i
Verificare la correttezza dei dati indicati e dei calcoli sviluppati
 Identificare, sviluppando un’opinione in merito, le assunzioni e le condizioni limitanti riportate nel rapporto 

di valutazione in esame
Considerare solo le informazioni disponibili sul mercato alla data del rapporto di valutazione, non 

considerando gli eventi che hanno influito sull’immobile o sul mercato successivamente alla valutazione
Spiegare in modo esauriente le ragioni del suo accordo o disaccordo con le conclusioni del rapporto di 

valutazione
 Illustrare le limitazioni delle proprie conclusioni nel caso in cui non sia in possesso di tutti i fatti e di tutte 

le informazioni su cui si era basato in precedenza il perito che ha sottoscritto il rapporto di valutazione in 
esame.



Le valutazioni immobiliari tra tradizione e standard internazionali

Principi 
valutativi

prezzo previsione scopo ordinarietà comparazione

La necessità di procedure valutative corrette, trasparenti, riproducibili è diventata sempre più
pressante nei vari campi dell’attività estimativa. I valutatori sono chiamati a rispondere a queste nuove
esigenze migliorando le procedure di stima guardando agli standard internazionali, mantenendo però
saldo il riferimento alle metodologie della tradizione estimativa italiana, le quali conservano una forte
valenza teorica e applicativa.

Processo di valutazione trasparente e riproducibile, 
costruito in base alle best practice in uso a livello internazionale

Giudizio estimativo

I postulati estimativi rappresentano i principi fondamentali sui quali poggiano il processo di
valutazione e il giudizio estimativo e con i quali non possono essere in contraddizione.



Principi valutativi – Criteri e Procedimenti di stima 
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I procedimenti di stima IVS

1° approccio: Market
l’immobile vale quanto sono stati 
pagati sul mercato i beni simili

2° approccio: Income
l’immobile vale almeno

quanto rende

3° approccio: Cost
l’immobile vale almeno

quanto costa



Va= Bo +/- (B1 * X1 ) +/- (B2 * X2 )+/- … +/- (Bn * Xn ) + e 

L’utilizzo della regressione multipla nelle stime immobiliari



Va= Bo +/- (B1 * X1 ) +/- (B2 * X2 )+/- … +/- (Bn * Xn ) + e 

L’utilizzo della regressione multipla nelle stime immobiliari

modello di analisi di regressione
• opera attraverso il confronto diretto tra il bene oggetto di stima e i beni analoghi;
• considera le variabili sia quantitative che qualitative, ma le esprime tutte in termini quantitativi;
• schematizza il fenomeno oggetto di studio attraverso una sola equazione;
• opera il confronto sulla base di più parametri; 
• la funzione di stima è composta da una componente deterministica e da una componente stocastica

In Italia per i primi tentativi di analisi statistica applicata all’estimo 
immobiliare, alla fine degli anni sessanta, quando fu pubblicato 
un articolo del prof. Giovanni Milano (Milano, 1968), che si può 
considerare il pioniere dell’analisi RM nel nostro Paese.

Successivamente, è seguita un’attività scientifica a livello nazionale, con la conseguente 
pubblicazione di lavori riguardanti sia gli aspetti teorici dell’ARM, sia quelli pratici, finalizzati 
alla definizione dei giudizi di valore di beni immobili 

Bibliografia ARM



Va= Bo +/- (B1 * X1 ) +/- (B2 * X2 )+/- … +/- (Bn * Xn ) + e 

L’utilizzo della regressione multipla nelle stime immobiliari

i passaggi operativi:
• individuazione del set generale di variabili esplicative o indipendenti (X1, X2, X3, … , Xn);
• selezione delle variabili ritenute più esplicative (X1, X2, Xm) relativamente al caso di stima;
• selezione della base di dati del campione da analizzare;
• definizione della matrice di correlazione (coeff. di correlazione di Pearson, per ogni coppia di variabili indip.);
• definizione del primo modello di regressione multipla (Y’i = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bnXn);
• verifica dei risultati del primo modello, tramite test statistici (R2, t, F) e analisi dei residui (ei);
• ridefinizione del campione e nuova verifica dei risultati;
• definizione del modello definitivo.

Ostacoli all’introduzione di tale tecnica nella prassi professionale italiana
la scarsa propensione all’uso dei modelli di statistica inferenziale, da parte dei professionisti; il ridotto rilievo dato all’argomento 
dalla manualistica concernente l’Estimo; la rigorosa enfasi teorica con cui la pubblicistica, sbilanciata sul piano statistico, 
presenta questa tipologia estimativa, con scarso riferimento alla realtà professionale; la complessità procedurale relativamente
maggiore rispetto alle altre applicazioni “classiche” (Berloco, Fratepietro, Grittani, 1991).

Gli ostacoli maggiori nell’applicazione dell’ARM, tuttavia, riguardano in particolare: la “cronica” carenza di dati rilevati relativi ai 
“reali” prezzi di compravendita e la contestuale difficoltà di reperimento degli stessi presso le fonti pubbliche (uffici amministrativi 
e finanziari, istituti di credito) e private (dai notai fino alle parti in gioco nelle compravendite); la numerosità del campione 
statistico, generalmente piccola, […] e l’estensibilità dei risultati dell’analisi all’intera popolazione



MCA - market comparison approach

Il market comparison approach è una procedura che utilizza un limitato numero di dati immobiliari e si basa su
aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche immobiliari degli immobili di
confronto e dell’immobile da valutare

Il market comparison approach è composto dai seguenti documenti:

Parametri del segmento di mercato 
I parametri del segmento di mercato riguardano i rapporti mercantili e le informazioni quantitative e qualitative del segmento di 
mercato di appartenenza dell’immobile da valutare e degli immobili di confronto 

Tabella dei dati
La tabella dei dati contiene le caratteristiche dell’immobile da valutare (subject) e dell’immobile o degli immobili di confronto 
(comparabili). Per le unità immobiliari di confronto sono indicati il prezzo di mercato, la data del contratto, il valore delle 
caratteristiche immobiliari prese a confronto 

Tabella dei prezzi marginali 
La tabella dei prezzi marginali riporta, per ogni caratteristica quantitativa e qualitativa presa in esame e per ciascun 
comparabile, il prezzo marginale della singola caratteristica  - Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare 
esprime la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica e può avere valori positivi, negativi o nulli.

Tabella di valutazione
La tabella di valutazione riporta i prezzi di mercato rilevati dei comparabili e le caratteristiche immobiliari 
prese in esame (elementi di confronto). Per ogni caratteristica è riportato il corrispondente aggiustamento. Il 
prezzo corretto di ciascun comparabile esprime il valore di mercato dell’immobile da valutare derivato dallo 
specifico confronto 

Sintesi conclusiva 
Il prezzo corretto è il valore di mercato del subject riferito al prezzo del comparabile in esame. Se i 
comparabili sono due o più, il valore di mercato dell’immobile da valutare è rappresentato dalla media 
aritmetica, ovvero dalla media ponderata, nella quale i pesi sono stimati in ragione delle ipotesi 
metodologiche svolte e dell’attendibilità dei dati immobiliari rilevati. Il perito deve riportare le assunzioni 
intorno al peso attribuito a ciascun prezzo corretto 


