
Estimo rurale appunti 2005 

 1

Estimo rurale 
 
L’estimo rurale rientra nell’ambito delle discipline economiche, ma mentre l’economia si occupa 
della conoscenza della realtà, esso si occupa della valutazione dei beni. 
Compito prioritario dell’economia è lo studio del giudizio di convenienza. Per l’estimo lo scopo 
prioritario è la valutazione del bene e quindi, la previsione circa il valore che questo bene potrà 
avere.  
Da questa indicazione emerge la sostanziale differenza tra le due discipline: da un lato per quanto 
riguarda l’economia il giudizio di convenienza significa l’esistenza di due momenti (confronto fra 
un prima e un dopo es. il giudizio di convenienza di un miglioramento fondiario, si mettono a 
confronto due possibili risultati economici), nell’estimo il momento è uno solo, cioè quello in cui è 
previsto il giudizio di stima; il perito esprime un giudizio di stima che andrà poi al vaglio del 
mercato, ma non è detto che quel giudizio si verifichi. Nel momento in cui si ha il responso del 
mercato quel giudizio di valore diventa prezzo. È un valore che solo dopo che avviene lo scambio 
diventa prezzo (che è un dato storico, cioè si è effettivamente verificato) mentre il valore è un 
giudizio di previsione. 
Se il momento è unico e l’estimo si occupa del giudizio di valore ci chiediamo a chi è destinato il 
giudizio di stima ?  
La prima definizione data all’estimo era che l’estimo si occupava della valutazione dei beni 
economici che mancando di precisi riferimenti nel mercato, avevano la necessità dell’intervento del 
perito. 
Questa definizione era in realtà limitata perché estendeva il suo campo d’azione solo su categorie 
ristrette di beni. 
In realtà si è visto che compito dell’estimo non si esplica solo su queste categorie di beni ma che 
riguarda tutti i beni economici. 
Quindi possiamo dire che l’estimo si occupa di esprimere un giudizio di valore sulla cifra di moneta 
da attribuire ai beni economici oggetto di stima. 
L’estimo è sorto come disciplina nel XVIII secolo, è nato come estimo agrario e questo si spiega col 
fatto che allora l’agricoltura era il settore economico che prevaleva. Le entrate maggiori nello Stato 
erano quelle derivanti dalle rendite agricole e quindi oggetto di scambio erano i beni di provenienza 
agricola. 
L’estimo si è diffuso negli istituti tecnici e poi nelle facoltà. Nella facoltà d’agraria era associato 
alla contabilità. Oggi non esiste più l’associazione estimo-contabilità. Questa quando è stata 
formulata, aveva una giustificazione per il fatto che l’estimo attingeva dalla contabilità elementi per 
la valutazione. L' associazione delle due discipline che avevano sì dei punti in comune, è finito con 
 
 l’evolversi di altri settori economici. 
Infatti, dopo il primo corpus dottrinario rappresentato dall’estimo agrario sono nate altre discipline 
come estimo industriale, navale, civile ecc. 
Quindi la disciplina dalle facoltà di agraria si estese ad altre facoltà es. ingegneria ed architettura. 
La disciplina estimativa ha carattere scientifico e la sua scientificità è dovuta alla esistenza di un 
metodo di stima . Il metodo è lo stesso che viene applicato sia all’estimo civile, che industriale, che 
forestale ecc. 
Da quest’angolazione ci rendiamo conto che essa si compone di due parti: 

1. GENERALE : rappresenta la dottrina estimativa che dà il carattere scientifico all’estimo.  
2. CASISTICA : riguarda l’applicazione della metodologia estimativa ai vari casi. La casistica 

riguarda la stima delle coltivazioni arboree, di danni, delle successioni e divisioni ereditarie 
etc. Ci sono argomenti specifici riguardanti la casistica che altro non sono che l’applicazione 
della metodologia estimativa ai singoli casi. 

Nel corso del tempo questo processo evolutivo che la disciplina ha avuto è evidente. 
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L’attenzione della disciplina estimativa era rivolta al privato. Infatti, tutta la teoria estimativa e la 
conseguente applicazione altro non era che un riferimento alla proprietà privata. Secondo questa 
eccezione sviluppata nel tempo era rivolta ai beni di proprietà privata. 
Dal 1970 c’è stata un’attenzione crescente verso l’ambiente, che in precedenza non c‘ era perché i 
beni ambientali, nella loro accezione generale, erano considerati beni a disponibilità illimitata e 
quindi non erano considerati beni economici (che devono essere disponibili limitatamente). Questa 
maggiore attenzione della società civile a fatto modo che l’estimo si occupasse anche dei beni 
ambientali. 
Questi beni ambientali si distinguono dai beni privati, perché  presentano la condizione di non 
rivalutare il consumo e non di escludibilità (la fruizione di un generico individuo non preclude la 
fruizione ad un altro individuo), cose che non avvengono per i beni privati. Mentre per i beni privati 
esiste lo scambio e quindi per la loro valutazione parliamo di valore di scambio, per i beni 
ambientali parliamo di beni pubblici vale a dire non oggetto di scambio, quindi per questi non 
possiamo parlare di beni di scambio. 
La valutazione dei beni ambientali è fatta in relazione all’uso che dei beni se ne fa, e parliamo di 
valore d’uso. 
L’ estimo si occupa dei beni privati, per i quali, essendoci mercato, parliamo di valore di scambio e 
di quelli pubblici per i quali non essendoci scambio parliamo di valore d’uso.  
Consideriamo un bene misto ( in parte pubblico in parte privato ) es. il bosco che presenta in sé 
duplice collocazione. Ci chiediamo dove stanno le due proprietà. Essendo proprietà privata ha un 
reddito (il legname) e per la componente pubblica il bosco può essere considerato un bene 
ambientale oggetto ad una fruizione collettiva (es. area destinata ad un parco attrezzato la cui 
fruizione, anche se non illimitata per motivi di spazio è comunque collettiva). Quindi per la 
fruizione si parla di bene ambientale, ribaltando la situazione ci si può chiedere quale sarebbe 
l’indennizzo se non si potrebbe più usufruire di quel bosco . 
Quindi è compito dell’estimo la valutazione anche dei beni a fruizione collettiva. 
Questa disciplina che comprende le due parti, generale e speciale (casistica) presenta una 
caratteristica che è la sua applicazione, possiede quindi carattere applicativo; in altre parole non ha 
solo carattere teorico, ma ha anche risvolti pratici che si originano dal fatto che, se pensiamo che 
l’estimo insegna ad esprimere un valore circa la quantità di moneta da attribuire ad un bene, per 
dare la stima noi dobbiamo formulare precedentemente un quesito di stima, dopo questo c’è la 
scelta del metodo di stima , che è unico (i procedimenti sono tanti) e ci deve essere la conoscenza di 
dati ai fini di formulare il giudizio e la soluzione del quesito. I dati devono essere riferiti al 
momento di stima. Quando il perito viene in possesso di questi dati, può averli riferiti a tempi 
diversi da quella della stima quindi deve post-porli o pre-porli, per fare questo deve avere degli 
strumenti. Gli strumenti per spostare i dati nel tempo sono due: 

1. STATISTICI  
2. MATEMATICA FINANZIARIA  
  

C’è una richiesta e domanda di professionalità. Quando parliamo d’estimo parliamo di domande di 
professionalità a cui il perito deve saper dare risposta. 
Le stime possono essere per conto di privati (stragiudiziali) o giudiziarie. Es. il giudice chiede una 
relazione di stima al perito che diviene consulente del giudice ( C.T.U. Consulente Tecnico 
d’Ufficio ). 

       
 

MATEMATICA FINANZIARIA  
 

La matematica finanziaria costituisce uno strumento al servizio dell’estimo, quindi lo scopo 
prevalente di questo strumento e rendere omogenei i valori riferiti a tempi nettamente diversi. 
Supponiamo di volere determinare il costo di produzione della coltura del carciofo, se volessimo 
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sapere qual è il costo complessivo di questa piantagione alla fine del IV° anno dovremmo calcolare 
il costo di produzione alla fine del I , II , III , IV anno. Essendo riferiti a momenti diversi non li 
possiamo sommare, ma li dobbiamo riportare al IV. Li trasferiamo utilizzando dei coefficienti che 
la matematica finanziaria ci mette a disposizione. Questo perché valori riferiti a momenti diversi 
sono valori riferiti a capitali, i quali sono dei beni prodotti e reimpiegati nei processi produttivi, cioè  
sono dei beni in grado di produrre dei frutti, cioè producono interesse, come dei capitale in banca. 
Non è possibile sommare dei beni riferiti a momenti diversi e dobbiamo renderli omogenei 
riportandoli allo stesso anno. La funzione della matematica finanziaria e appunto quella di rendere 
tali valori omogenei, cioè confrontabili. E’ sotto quest’aspetto che dobbiamo studiare il calcolo 
finanziario 

 
INTERESSE 

L’interesse è il prezzo pagato per l’uso di capitale altrui o il prezzo che viene corrisposto per la 
concessione di un capitale proprio, quindi prezzo che ha a che fare con l’investimento di un 
capitale. 
 
Gli elementi che caratterizzano l’interesse sono: 

• Il simbolo che indichiamo con I  
• Il capitale iniziale che indichiamo con C0. 
• Saggio o tasso d’interesse che indichiamo con r . E’ espresso in forma percentuale o in 
termini decimali ed esprime l’interesse maturato dal capitale di 1 £ nel tempo di un anno. Es. r = 
5% o r = 0,05. 

0,05 o 5% è il saggio, cioè esprime l’I maturato dal capitale di una lira (euro) nell’arco di un’anno; 
è un valore unitario riferito all’unità di moneta, e se non c’è indicazione si riferisce sempre al tempo 
di un anno . 
  
 
 

MONTANTE  
Si indica con M. È la somma del C0 più l’interesse maturato da questo. Quindi abbiamo un capitale 
(es. 100 euro) che è investito al saggio r ad es. del 5%.  

M = C0 + I = 100e + 5e = 105e 
In questa accezione del montante dobbiamo considerare anche il  M unitario, che è dato dalla 
somma dal capitale unitario più l’interesse da questo maturato nell’arco di un anno. Il montante 
unitario, riferito all’unità di moneta, è dato dal capitale iniziale più l’interesse. 

q = 1 + 0,05 = 1,05 
   
Il montante unitario è dato dalla somma del capitale di 1e più l’interesse maturato nell’arco di un 
anno. Il montante unitario è indicato con q ed è uguale a: 

q = 1 + r 
 
Bisogna considerare la distinzione, all’ interno dell’ interesse, fra : 

1. INTERESSE SEMPLICE : si ha interesse semplice, quando l’interesse maturato da un dato 
capitale rimane distinto dal capitale che l’ha maturato. Es. buoni del tesoro. Abbiamo un 
buono del tesoro semestrale, abbiamo che un B.T. nell’arco di 6 mesi ci dà un certo I che 
rimane distinto dal capitale, se il proprietario vuole può però reinvestirlo. 

2. INTERESSE COMPOSTO: quando l’I maturato da  un certo capitale si somma ad esso 
per diventare a sua volta fruttifero. Es. conto bancario: un conto in banca matura nel tempo 
un certo interesse, si somma al capitale originario per diventare a sua volta fruttifero. Es. ha 
un capitale di 100e e un  r= 0,05 alla fine del I° anno avremmo 105e, che saranno il C0

  dell’ 
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anno successivo. L’interesse composto esiste in funzione del tempo e della sua somma al 
capitale che l’ha originato e in base a questo abbiamo l’interesse composto: 

•  Discontinuo annuo: si ha quando l’interesse maturato si somma al capitale che l’ha 
originato, una volta all’anno (es. del conto in banca). 

• Discontinuo convertibile: si ha quando l’I si somma al capitale che l’ha originato, più volte 
nell’arco di un anno. Quindi può essere semestrale, trimestrale, quindi ad es. se fosse 
semestralmente significa che l’I maturato dopo 6 mesi si somma al capitale iniziale e 
diventa a sua volta fruttifero quindi alla fine del semestre avremmo il capitale  iniziale, più 
l’interesse maturato nei 6 mesi che diventa fruttifero a sua vota per i restanti 6 mesi. Alla 
fine dell’anno avremmo un interesse maturato non del 5% ma un po’ di più. Quindi il 5% 
non è un saggio reale ma nominale perché il saggio reale è un po’ maggiore. Nel caso di 
interesse discontinuo annuo il saggio rreale = rnominale . 

• Continuo o matematico: è più teorico che applicativo, significa una somma dell’interesse 
momento per momento, non c’è discontinuità. E’ più teorico che pratico.  

 
Nella pratica estimativa si parla o di interesse semplice < 1 anno o interesse composto > 1 anno. 
Nelle applicazioni economiche applicative quando abbiamo a che fare con spostamenti di capitale 
inferiore o pari l’anno si utilizza l’I semplice, invece per spostamenti superiori all’ anno utilizziamo 
l’ interesse composto e in genere se non è specificato si intende quello discontinuo annuo. 
Un’ ultima annotazione riguarda la distinzione tra interesse e sconto. 
Interesse e sconto potrebbero essere del tutto simili, la differenza sostanziale è che l’I fa riferimento 
ad un capitale presente, cioè disponibile all’ attualità, capitale che viene investito per produrre 
interesse, abbiamo quindi a che fare con il montante (capitale futuro). Quando parliamo di sconto 
diciamo che lo sconto fa riferimento ad un capitale futuro, non disponibile all’attualità ma 
disponibile più in là nel tempo. 
Un capitale viene riportato all’ attualità attraverso lo sconto . Lo sconto si applica ad un capitale 
futuro, per riportarlo all’attualità, l’interesse si applica ad un capitale presente per portarlo al futuro. 
Es. se noi abbiamo una cambiale che scade fra 6 mesi, per sapere il valore ad un dato momento, 
applichiamo lo sconto, cioè  applichiamo lo sconto ad un capitale che non ho adesso ma fra 6 mesi. 
Per l’interesse analizziamo i problemi a partire dall’interesse semplice. 
 
 
PROBLEMI RELATIVI  ALL’ INTERESSE SEMPLICE : 

1. DETERMINAZIONE DELL’I 
2. DETERMINAZIONE DEL M 
3. DETERMINAZIONE DEL VALORE SCONTATO 
4. DETERMINAZIONE DELLO SCONTO 
 

1 DETERMINAZIONE DELL’INTERESSE  
Questo problema si pone, quando si vuole conoscere l’ammontare del capitale maturato in un dato 
tempo. 

I = Co · r · n 
 
Questa formula ci dà direttamente l’I semplice . L’ interesse semplice nelle applicazioni economico-
estimative si applica per periodi inferiori o uguali l’anno. La lettera n esprime in mesi o giorni es. 
3/12 o 90/365, se n è uguale l’anno n=1 in pratica  

I = Co · r · n = Co · r 
 
Da questa formula possiamo ricavarci le formule inverse. In questo caso se vogliamo calcolarci I 
conosciamo Co, r, n. Ma se conosciamo I possiamo avere Co o r o n incogniti. Ad es. 
 



Estimo rurale appunti 2005 

 5

Co = I / r, 
r = I / Co 

 

Ci dobbiamo soffermare sulla formula Co = I/r. 
Questa formula inversa è molto semplice e ci dice che conoscendo l’I maturato da un certo capitale 
e attraverso il r riusciamo a calcolarci il Co. 
Nella stima analitica si usa la formula Co = I/r se noi vogliamo stimare il valore di un bene e se 
questo bene è in grado di produrre un interesse, cioè di produrre un reddito annuo costante, che si 
ripete continuamente nel tempo allora conosciuto ancora il suo r, che in questo caso viene 
propriamente definito saggio di capitalizzazione, il rapporto fra l’ I e questo saggio di 
capitalizzazione ci consente riottenere il valore capitale del bene capace di produrre quel dato 
reddito annuo costante . Ecco l’utilità di far precedere lo studio della dottrina estimativa dalla 
matematica finanziaria. Ad es. viene chiesto di stimare il valore di una azienda agraria utilizzando il 
procedimento analitico. In sostanza si ricorre appunto all’applicazione della formula Co = I / r, 
cambiano i simboli ma il significato resta lo stesso. L’azienda agraria è caratterizzata da un 
ordinamento colturale di tipo erbaceo e le colture si susseguono nel tempo seguendo un certo 
avvicendamento. Se questo ci porta ad ottenere un reddito annuo costante con l’avvicendarsi di 
colture erbacee, abbiamo il ripetersi costante nel tempo di un reddito, quindi questo fondo rustico ci 
dà un interesse annuo costante. 
Proprio sulla base di questa argomentazione, collegandoci all’ interesse semplice, se noi ci 
determiniamo l’interesse semplice siamo in grado di calcolarci il valore del bene che è in grado di 
darci quel reddito annuo costante. 
Il B.f. è il reddito, l’interesse, prodotto da questo fondo rustico, da questo capitale che chiama 
capitale fondiario. Il capitale fondiario è un bene che ha un suo valore e che possiamo determinare 
attraverso l’applicazione: 

Vo = B.f. /r 
 
Il valore dell’azienda noi lo determiniamo secondo un procedimento analitico tramite il rapporto fra 
B.f. e r. Se si ripete nel tempo questo avvicendamento noi troviamo lo stesso Vo . 
Questo B.f è ottenuto per differenza, attraverso un bilancio aziendale, per esistenza di un attivo e di 
un passivo. 
 

B.f.= P.V. – Costo 
 
Un ulteriore accenno è utile per capire cosa sono Vo e B.f . Il Vo è dato dalla terra nuda più i capitali 
in esso stabilmente investiti. Il Vo è un termine che ha la configurazione di un bene misto, in quanto 
è costituito dalla terra originaria (es. pascolo senza investimenti di capitali da parte dell’uomo) più 
gli investimenti fatti dall’uomo. 
L’ associazione fra la terra originaria e i capitali stabilmente investiti danno il capitale fondiario. 
Anche il B.f. è formato da due elementi: un  reddito fornito dalla terra nuda e uno dagli 
investimenti. La terra originaria ci fornisce come reddito un compenso che si chiama rendita (R) 
che è il compenso dalla terra nuda. I capitali stabilmente investiti danno l’interesse (I). 
 

B.f. = R + I 
 

2 DETERMINAZIONE DEL MONTANTE  
Il montante è dato dalla somma del Co

 più l’interesse da questo maturato. Genericamente possiamo 
scrivere  

M = Co + (Co · r · n) = Co · (1 + r · n) 
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Se vogliamo conoscere il valore di questo capitale alla fine dell’investimento, dobbiamo applicare 
questa formula. Otteniamo il valore del capitale futuro. 
 

3 DETERMINAZIONE DEL VALORE SCONTATO 
È il problema inverso del M. Si pone, quando noi conosciamo un capitale futuro, in pratica 
conosciamo un M, e vogliamo sapere a quanto ammonta quel dato capitale riferito ad oggi cioè 
all’attualità. Il capitale riferito ad oggi si chiama valore scontato. 
L’incognita in questo caso è Co. 

)1(
1

0 nr
MC

∗+
⋅=  

 
Se noi conosciamo l’ammontare di una cambiale che scade fra 6 mesi es. di 100 euro, vuol dire che 
quel capitale (M) è disponibile fra 6 mesi, se lo vogliamo pagare oggi lo dobbiamo riportare 
all’attualità, pagando qual cosa in meno, quindi: 
 

)1(
1

1000 nr
C

⋅+
⋅=  

Il valore scontato è il valore all’attualità di un capitale futuro. 
 

4 PROBLEMA DELLO SCONTO 
È simile al II° ma si applica ad un capitale futuro quindi ad un montante . 

• Uno fa riferimento allo sconto commerciale: 
SC = M · r · n  

la formula è simile a quella dell’I. La differenza sta che nell’I consideriamo il Co nello sc. 
utilizziamo il capitale futuro. 

• Sconto razionale �per ottenere questa formula partiamo dal concetto di sconto. Lo sconto 
è dato da:  

SC = M - Co 
Quando noi abbiamo questa equazione l’incognita è Co. Sostituiamo Co col suo valore dato dal 
valore scontato: 

nr
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Questa è la formula che ci dà lo sconto razionale. Ci sono differenze fra i due sconti, commerciale e 
razionale. Applicando lo sconto razionale otteniamo un valore inferiore che con lo sconto 
commerciale in quanto il primo ha il denominatore. 
 
 
 

                                          INTERESSE COMPOSTO 
 

Iniziamo a considerare l’interesse composto discontinuo annuo. 
Nelle applicazioni economiche-estimative l’interesse composto discontinuo annuo si applica per 
periodi di tempo maggiori l’anno. 
I problemi che riguardano l’interesse composto discontinuo annuo, sono gli stessi dell’interesse 
semplice. 
1)PROBLEMADEL MONTANTE: 
Il montante M è uguale a: 

M = C0 · q
n
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Per poter determinare il valore del M ad I.c.d.a. dobbiamo moltiplicare Co  qn dove sappiamo che 
 qn   = (1+r)n       quindi: 

M = Co · (1 + r)n 
Dove n è il n°degli anni  
Se noi vogliamo investire un capitale ad Interesse composto discontinuo annuo, vogliamo, 
conoscere il valore del capitale dopo un tot di anni ad es. 3 

M = Co · (1 + r)3 
Il coefficiente qn si ritrova già precalcolato nelle tavole finanziarie che esprimono i valori decimali 
dei vari coefficienti estimativi. 
Come si arriva a questa formula? 
Consideriamo un capitale iniziale (Co), e indichiamo il montante di questo Co, alla fine del 1° anno, 
cioè C1. Dove: 

C1 = Co + I   dove I = Co · r 
  
Quindi: 

C1 = C0 + Co · r = Co · (1 + r) 
Quindi il montante del Co alla fine del primo anno (C1) sarà uguale a C1 = C0 · (1 + r), cioè Co che 
moltiplicato per il montante unitario. 
Se volessimo sapere a quanto ammonta il C1 alla fine dell’anno del 2° (C2) cosa facciamo? Partiamo 
dal capitale iniziale che abbiamo alla fine del 1° anno, C1 sviluppa un interesse nel 2°. 
 

C2 = C1 · (1 + r)  ma  C1= C0 · ( 1 + r) 
 
quindi:  

C2 = C0 · (1 + r) · (1 + r) = Co · (1 + r)2 

 
Proseguendo: 

C3 = C0· (1 + r)3 e così via da qui si ottiene la formula 
 

M = C0 * (1 + r)3 

 
Si vede come l’interesse maturato si somma al C0 una volta l’anno per diventare a sua volta 
fruttifero. 
Questa formula si attua, quando vogliamo conoscere l’ammontare del capitale dopo 2 anni o n 
generale anni. 
Es. investimento in banca. 
Parliamo di beni prodotti e reimpiegati nel processo produttivo e come tali capaci di produrre I, vale 
a dire di essere fruttiferi. 
 
 
 
2)PROBLEMA INVERSO DEL MONTANTE  
E’il problema del valore scontato. Sostanzialmente significa che se noi disponiamo di un  capitale  
fra tot anni ( ad es. 1000euro fra 4 anni )e vogliamo riscuoterlo oggi, ci chiediamo quanto ammonta 
all’attualità. Quindi riguarda il problema di riportare all’attualità un capitale futuro. 

nn q
M

q

M
C

1
0 ==  

Per ottenere il valore scontato moltiplichiamo il valore del capitale futuro per 1/qn (coefficiente di 
anticipazione). 
Anche 1/qn si trova già precalcolato nelle tavole finanziarie.  
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3)PROBLEMA DELL’INTERESSE  
Se noi investiamo un capitale ad es. per 5 anni ad I.c.d.a. , quale è l’interesse che matura in questi 
anni? 

I = C0 · (q
n -1) 

In sostanza otteniamo l’interesse moltiplicando il C0 per il coefficiente qn-1, dove n è il n° degli 
anni, 5 nell’ esempio, anche questo coefficiente è precalcolato. 
Vediamo come si ottiene questa formula. Bisogna considerare il significato d’interesse, cioè una 
differenza fra il M e il C0 , perché il C si investe ad un tot saggio ed a fine anno ci dà un I. 

I = M - C0 però noi non conosciamo M 
 

I = C0 · q
n - C 0= C0 · (q

n - 1) 
 
Questa formula ci dice che se noi conosciamo C0, n ed r siamo in grado di calcolarci l’I, ma se noi 
conosciamo  I , r, potremmo determinarci C0: quindi conoscendo I siamo in grado di calcolarci il 
valore di capitale ( C0) in grado di maturare quel determinato interesse ad un certo saggio, in un 
certo numero di anni. 
 

1

1
0 −

=
nq

IC  

 
Anche il coefficiente 1/(qn-1) si trova precalcolato nelle tav. finanz. 
 
Su questa formula dobbiamo fare un riflessione parlando delle formule inverse dell’I semplice, si è 
detto che potevamo calcolarci sia C0 che r. 
 Nel caso dell’I.c.d.a. otteniamo l’I, ma quando passiamo alle formule inverse riusciamo a calcolarci 
il C0, solo che quando possiamo a calcolarci r abbiamo dei problemi , in quanto r è contenuto nel 
denominatore e dovremmo risolvere una funzione dei grado superiore al 3°. 
Su questa formula ci dobbiamo riflettere per vedere la sua utilizzazione in campo estimativo. 
Abbiamo visto che la formula C0= I/r  la si trova per l’azienda ad ordinamento erbaceo in cui si ha 
la successione nel tempo di un reddito costante annuo. 

La formula 
1−

=
nO

q

I
C  si utilizza, quando questo bene ci fornisce un interesse costante 

annualmente ma è costante dopo un determinato n° d’anni, pari ad n ; si ripete ad es. costantemente 
dopo 5 anni , allora abbiamo la possibilità di applicare questa formula, se noi abbiamo un azienda 
che ha un determinato ordinamento colturale arboreo , ad es. una sughereta, questa dopo che ha 
superato lo stadio giovanile, ci fornisce un reddito ogni 10 anni dalla raccolta del sughero, quindi 
abbiamo la ripetizione ogni 10 anni del reddito, quindi un interesse, che è un I periodico, non  
annuale ma poliannuale, per un certo n° di volte che è indefinito. 
Di fronte a questo caso applicando un opportuno r, sostituendo a I un reddito poliannuale costante 
abbiamo un I di € 47750, dopo 8 anni ad un saggio del 5 % si otterrà un C0 di € 100000. 
L’es. ci fa capire la sua applicazione ad una coltura arborea. 
Consideriamo un pescheto. Questo ha una fase d’impianto, una di sviluppo, una di produzione 
costante ed una di produzione decrescente. Se volessimo conoscere il reddito, l’interesse che questo 
pescheto ci fornisce, non possiamo prendere il ciclo, ad es. al 4° anno, perché esso ha un ciclo 
variabile, ma dobbiamo considerare l’intero ciclo produttivo. 
 

 0
∞
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Abbiamo una successione di redditi. Questa successione noi la possiamo trasferire all’anno n cioè  
alla fine del ciclo. Se ipotizziamo di ripetere la piantagione a distanza d’altri 15 anni, noi avremmo 
la ripetizione di redditi, vuol dire che ogni 15 anni abbiamo il ripetersi degli stessi redditi. 
I = successione di redditi ogni n anni. 
C0 = valore del capitale che è in grado di produrre quella data successione di redditi. 
 
Questa formula inversa trova applicazione negli investimenti dove il capitale è in grado di produrre 
una successione costante di redditi. 
 
 
4) PROBLEMA DELLO SCONTO 
Il problema si pone, quando disponiamo di un capitale futuro (cambiale che scade fra un paio di 
anni) ci chiediamo qual è lo sconto che dobbiamo applicare per trasferirlo all’attualità. 
Noi sappiamo che lo sconto è la differenza tra montante e capitale iniziale: 

SC = M - C0 

Noi conosciamo M, ma non conosciamo C0, che però possiamo calcolarci dalla formula del valore 
scontato: 

nq
MC

1
0 =  

quindi: 
 

n

n

n

n

q

qM

q

MqM
SC

1−⋅=−⋅=  

 
Sconto da applicare per ottenere il montante. 
Per ottenere i coefficienti contenuti nelle tavole finanziarie scriveremmo: 

n
n

q
qMSC

1
)1( −⋅=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSE COMPOSTOSTO DISCONTINUO CONVERTIBILE 
 

L’interesse si somma al C0 più volte nell’arco di un anno (diventa capitale fruttifero). Il saggio d’I 
se non è riportato, è riferito all’anno intero. Questo saggio è detto nominale, bisogna dividere il 
saggio r, per t volte, dove t rappresenta il n° di volte in cui l’interesse si converte in capitale 
fruttifero nell’arco dell’anno. 
Il tempo n è moltiplicato per t volte, vale a dire, il n° delle operazioni di conversione. 
INTERESSE ����CAPITALE  
Le formule eccettuate queste due regole sono uguali a quelle dell’interesse composto discontinuo 
annuo. 
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MONTANTE  nt

t

r
CM )1(0 +=  

 
RIPORTO DI CAPITALI NEL TEMPO  

 
Il capitale è un bene prodotto reimpiegato nel ciclo produttivo (produce quindi interesse ). Per avere 
spostamenti quali C0 �M o viceversa utilizzo dei fattori di ANTICIPAZIONE  e 
POSTICIPAZIONE.  Questi possono essere di Interesse Semplice o Composto. 
Questi fattori sono fondamentali perché permettono di rispondere ad un quesito fondamentale della 
matematica finanziaria: beni e capitali disponibili in tempi diversi non sono fra loro confrontabili 
(ad es. sommabili) perché da un punto di vista finanziario sono eterogenei. Per poterli confrontare è 
necessario ricondurli allo stesso momento. Ciò si può fare con i coefficienti d’anticipazione e 
posticipazione. 
Queste applicazioni non riguardano il problema d’eventuali variazioni della Capacità d’Acquisto 
della moneta. Non riguarda beni oggetti di tesaurizzazione (quadri, opere d’arte). 
L’ ISTAT da dei valori dei coefficienti per tenere costante il valore della moneta, cioè tenendo 
conto della perdita di Potere di acquisto (questi valgono però solo per l’ISTAT). 
 
Interesse Semplice 
Fattore di Posticipazione (1+rn) 
Fattore di Anticipazione (1/1+rn) 
 
Interesse Composto Discontinuo annuo 
Fattore di Posticipazione   (qn) 
Fattore di Anticipazione    (1/qn) 
 
 
Valori riferiti a tempi diversi non possono essere confrontati, e per farlo bisogna riferirli allo stesso 
momento questo si fa con i fattori d’anticipazione e posticipazione. 
 

ANNUALITA’ 
 
Sono dei valori che si ripetono costantemente nel tempo e sono rappresentati da redditi, costi, 
vitalizi, diritti di usufrutto e cosi via. Quindi sono dei valori annuali. 
Immaginiamo di avere un vitalizio che si ripete per 10anni. Se volessimo conoscere a quanto 
ammonta il valore complessivo di questa successione nel tempo, noi dovremmo, in conformità a 
quanto detto a proposito del riporto dei capitali nel tempo, utilizzare i fattori di posticipazione e 
anticipazione. Il discorso delle annualità ci semplifica il problema dandoci delle formulazioni per 
risolvere questi problemi. Dobbiamo saper come questi valori si succedono nel tempo. 
La successione di questi valori può essere confrontata con l’utilizzo di formule. 
Inoltre la successione di valori nel tempo si distingue in funzione di 3 elementi. 

1. In funzione della scadenza  
2. In funzione della durata  
3. In funzione dell’entità 

1) questi valori si possono verificare alla fine o all’inizio d’ogni anno. Nel primo caso si chiamano   
annualità posticipate nel secondo annualità anticipate.            
         
2) il secondo elemento è rappresentato dalla durata. Secondo questa le successioni si distinguono in  

• LIMITATE: quando è precisato il n° d’anni in cui questa annualità si ripete per 20 anni. Es. 
l’usufrutto dura 30 anni, canone d’affitto per 15 anni. 
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• ILLIMITATA: quando non è precisato il n° d’anni in cui la successione si ripete, e si 
presume una durata infinita. Per es. il reddito che ci fornisce un fondo rustico ad 
ordinamento erbaceo avrà una durata illimitata.  

Nelle pratiche estimative se si fa riferimento ad un nº d’anni inferiore a 100, si parla di annualità 
limitata, mentre se superiore si parla di annualità illimitata. 
 
3)Abbiamo valori annui: 

• Costanti  
• Variabili 

Questa successione si può ripetere con valori della stessa entità e quindi sono valori costanti oppure 
con valori, appunto, variabili (es. costo di manutenzione), il valore cambia entità ogni anno. 
 
 

Annualità costanti 
Sono distinte in  

1. Limitate  
2. Illimitate  

A loro volta sono distinte 
• Anticipate  
• Posticipate 

 
Gli elementi che caratterizzano questi valori, e la loro successione vengono rappresentati in un  
grafico. 
 

 
 
 
Se abbiamo dei valori, questi sono sicuramente limitati. Se invece proseguono all’infinito sono 
illimitate.             
Il valore dell’annualità che si ripete costantemente si indica con a. 
Se noi indichiamo il primo valore del grafico, in corrispondenza dell’anno 1, stiamo dicendo che 
questo si verifica  alla fine del primo anno e cosi via, parliamo di annualità posticipata, se ripetiamo  
sempre il valore a parliamo di annualità costanti. Abbiamo ogni anno il ripetersi dello stesso valore. 

1             2             3         4       5          6          7            n 

0            1             2             3              4             5 ∞  
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. 
 
Esaminando un grafico siamo in grado di caratterizzare la tipologia di annualità che ci troviamo 
davanti. 
A quanto ammonta la successione di questi valori nell’anno n o all’inizio? Noi non possiamo fare la 
somma di questi valori, in quanto riferiti a momenti diversi, ma dobbiamo utilizzare delle formule 
per rendere omogenei questi valori, cioè per riferirli tutti allo stesso momento. 
 
I problemi che esaminiamo sono: 
Somma dei valori al momento n: 
An = accumulazione finale delle annualità limitate costanti posticipate. 
A 0= accumulazione iniziale. In altre parole: accumulazione dei valori al momento zero.  
Am = accumulazione intermedia. Ciò vuol dire che i valori che avvengono prima dell’anno m      
devono essere riportati all’anno m con il  fattore di posticipazione, i valori che si verificano prima 
devono essere anticipati con il fattore di anticipazione. 
 
 

 
Dove a1 sta ad indicare la fine del primo anno, a2 la fine del secondo e cosi via. 
Nell’applicazione economico-estimativa n raggiunge un valore economico di 100. Ciò se la 
successione si ripete per un valore di n uguale a 100 si considerano limitate, se si ripetono per un 
valore maggiore di 100 le consideriamo illimitate. 
 
 
 
 
Cerchiamo di definire il grafico delle annualità costanti anticipate. 
 

             a                  a                a                a                   a 

0            1                 2               3      ……  n-1                 n 

Annualità costanti 
limitate posticipate 

Il momento zero indica l’attualità 

A0                    1                       2                  Am                             An 

0                  a1                   a2                    a3                 an-1               an 
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Dove a1 sta ad indicare l’inizio del II° anno, a2 l’ inizio del III° e cosi via. 
In questo caso abbiamo il primo valore che si verifica al momento zero, cioè all’ inizio dell’anno 
zero, il II° valore all’ inizio del 2°anno della successione. 
Immaginiamo di acquistare un bene da pagare rate annuali; se la prima rata la paghiamo alla fine 
del I° anno abbiamo a che fare con un annualità posticipata , se invece la paghiamo al momento 
stesso dell’ acquisto parliamo di annualità anticipate. 
Noi possiamo trasformare le annualità anticipate in posticipate, moltiplicando a per il fattore di 
posticipazione: 
 
a  · q

n = troviamo il M di questa annualità alla fine dell’ anno. 
 
Consideriamo il I° problema: 
 
-Determinazione dell’accumulazione finale delle annualità costanti limitate posticipate. 
Dobbiamo determinare il valore An 
An lo otteniamo direttamente: 
 
An = a + a · q1 + a · q2  + a · q3 + …………………+ a · q

n-3 + a · qn-2 + a · qn-1 

 
An = a (1 + q + q2 + q3 ………….+ qn-3 + qn-2 + qn-1) 
 

1
11

−
−⋅=

−

q

qq
aAn

n

          = 
11
111

−+
−⋅

+−

r

q
a

n

 

r

q
aA

n

n

1−⋅=  

 
n = n° di anni 
 
r = saggio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se noi moltiplichiamo il valore dell’annualità costante per il coefficiente, qn-1/r otteniamo 
direttamente il valore di An. Anche questo coefficiente si trova già calcolato nelle tavole finanziarie. 

Utilizzando questa formula evitiamo di considerare ogni singola annualità e riportarla all’ anno. 

0                 1                      2                          3                      n-1                 n 

a0                     a1                                   a2                            a3                              an-1                        an
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An = a + a · q + a · q2…..+ a · qn-2 + a · qn-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           0      1           2         3           4         5        ..................          n-2     n-1       n 
 
 
La formula si ottiene se noi proseguiamo nello sviluppo dell’espressone di cui sopra. Evidenziamo 
il comune fattore dell’equazione. 
   
An = a · (1 + q + q2 +…+ qn-2 + qn-1) questa è una progressione geometrica con ragione q. 
 
Si intende per ragione il rapporto fra due termini consecutivi, ed esattamente un termine e quello 
immediatamente precedente. 
Es. 
q/1= q    q2/q = q     qn-2/qn-1=q 
 
q rappresenta la ragione della progressione geometrica. 
 
La somma di una progressione geometrica crescente di ragione q è uguale a una frazione, che ha per 
numeratore l’ultimo termine moltiplicato la ragione, meno il primo termine  e al denominatore la 
ragione meno uno. 

( )
1

11

−
−⋅⋅=

−

q

qq
aA

n

n  

 
 
 
Semplificando 

r

q
a

r

q
a

q

q
a

q

q
aA

nnnn

n

1

11

1

1

1

1

111 −=
−+

−=
−
−=

−
−=

+−

 

                                              
Se noi vogliamo sapere a quanto ammonta una successione di valori ad un certo tempo n 
utilizziamo la formula. 

r

q
aA

n

n

1−=  
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-Determinazione dell’accumulazione iniziale delle annualità costanti limitate posticipate.     
Si tratta di determinare Ao.Tutti i valori sono riportati al momento zero. Dovremo riportare ad uno 
ad uno  i valori di a al tempo zero, però lo possiamo fare con una formula: 

n

n

rq

q
aA

1
0

−=  

Questo coefficiente è simile a quello precedente, con l’aggiunta di qn al denominatore. In pratica noi 
abbiamo: 

nnO
q

AA
1=  

Se noi riportiamo tutte le annualità dal momento in cui si verificano al momento n, ci calcoliamo An 
e poi lo riportiamo all’ anno zero  con il coefficiente di  anticipazione, così facendo in pratica 
otteniamo il valore di A0. E’ un artificio finanziario. 
Se noi sostituiamo ad An il suo valore: 
 

n

n

n

n

rq

q
a

qr

q
aA

111
0

−=−=  

 

Anche 
n

n

rq

q 1−
 esiste già precalcolato. 

 
 
-Determinazione dell’accumulazione intermedia delle annualità costanti limitate posticipate.    
Am = rappresenta l’accumulazione intermedia. Tutti i valori dell’attualità devono essere riportati all’ 
anno m. Noi possiamo calcolare Am sia partendo da Ao o An e poi riportandoli all’ anno m con i 
fattori di posticipazione o anticipazione. 

m
n

n
m

m q
rq

q
aqAA

1
0

−==  

 
 
o nell’ altro caso: 

mn

n

mnnm
qr

q
a

q
AA −−

−== 111
 

Am lo otteniamo tramite due coefficienti 
                  

 

 

  0                                                           m                                                     n 

A                                                        m                                                       an 

posticipazione   anticipazione 
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Determinazione delle annualità costanti limitate anticipate 
Queste differiscono dalle precedenti perché si verificano all’inizio di ciascun anno; in pratica i 
valori si ripetono all’inizio di ciascun anno, cioè dal momento zero (oggi) si verifica il primo valore 
e il secondo si verifica a distanza di un anno. 
 

 
 
Dove a1 significa l’inizio del 1° anno, a2 l’inizio del 2° e così via. 
 
Anche per le annualità limitate anticipate vediamo i tre casi di accumulazione. 
 
 
-Determinazione dell’accumulazione finale An 
 L’abbiamo sempre alla fine del periodo considerato, ma in questo caso i valori sono riferiti 
all’inizio dell’anno, quindi bisogna trasformare le annualità da anticipate a posticipate con il fattore 
di posticipazione. Se consideriamo l’annualità e la moltiplichiamo per q, la trasferiamo dall’inizio 
alla fine dell’anno. E allora la formula che ci consente di calcolare l’accumulazione finale delle 
annualità costanti limitate anticipate sarà la stessa di quelle posticipate con l’ aggiunta di q , dove q 
è appunto il coefficiente di posticipazione . Pure questo è un artificio finanziario. 
 

r

q
aA

n

n

1−=    per le posticipate             
r

q
aqA

n

n

1−=    per le anticipate 

    
Si tratta di trasformare il ciclo che va dà zero, il periodo in cui si verificano i valori annui, in un 
ciclo fittizio, cioè di iniziare questo periodo non più all’anno zero ma un anno prima  e quindi 
all’anno – 1. Possiamo dire che le annualità vengono trasformate in  annualità posticipate, poiché il  
primo valore lo avremmo  a distanza di un anno. Se dobbiamo calcolare An di questo ciclo fittizio, 
avrò: 
 

r

q
aA

n

n

1−=  

Non sarà più An ma An-1 perché l’ultima a si verifica in corrispondenza dell’ anno n-1 , quindi per 
riferire il valore An all’anno n dobbiamo aggiungere q alla formula: 
 

q
r

q
aA

n

n

1−=  

               
Allo stesso modo si procede per le altre accumulazioni: 
 
 
 
 

-1         0            1            2              3            4              5        n-1        n 

a1             a2               a3           a4            a5            an-1       an 
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-Determinazione dell’accumulazione iniziale Ao 
Ao indica l’accumulazione iniziale. La formula è 

n

n

rq

q
aqA

1
0

−=  

 
-Determinazione dell’accumulazione intermedia Am 
 
Dove Am sta ad indicare l’accumulazione intermedia. 

mnnm
q

AA −= 1
 

Ove An è anticipato all’anno m con il fattore di anticipazione.  
Oppure 
 

Am = A0 q
m 

Dove A0 è posticipata all’anno m con il fattore di posticipazione 
 
 

ANNUALITA’ COSTANTI ILLIMITATE  
Queste si suddividono in: 

• Anticipate 
• Posticipate 

La differenza con le limitate consiste nella durata di questi valori annui (a) che succedono, per un 
tempo maggiore a 100 anni (es. redditi forniti da capitali fondiari, fondi rustici) cioè i benefici 
fondiari che si ripetono costantemente di anno in anno  per un periodo superiore ai 100anni, per cui 
si considerano illimitate nel tempo 
 

ANNUALITA’ COSTANTI ILLIMITATE POSTICIPATE 
 
Partiamo dal grafico 
 

 
La prima annualità avviene alla fine del primo anno: 
Vediamo i problemi concernenti queste annualità: 
- An è indeterminabile, perciò non ci interessa  
- Am è determinabile: il montante è composto da una successione di valori annui costanti che si 
ripete per un certo n° di anni e come tali è determinabile. 
- A0 è l’accumulazione di annualità che si ripetono fino all’ infinito. È determinabile ed ha una 
grande importanza. 
L’accumulazione iniziale di infinite annualità costanti posticipate è uguale alla formula:  
 

r
aA =0  

0        1        2                                          n-1      n      h 

        a       a                                            a         a               a 
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Questa è la formula che ci consente di ottenere direttamente A0 di a costanti illimitate posticipate 
Vediamo come si ottiene tale formula. Consideriamo le singole annualità nel momento in cui si 
verificano e le riportiamo al momento zero con il fattore di anticipazione 1/qn. 

q
a

q
a

q
a

q
a

q
aA

nn

1
.....

1
....

1
....

1
.....

1
210 +++++++= −∞  

mettendo in evidenza il fattore comune a e si ottiene : 
 

Ao = a(1/qh+1/qn+1/qn-1+1/q2+1/q) 

Anche questa è una progressione geometrica crescente di ragione q perché il rapporto tra due 
termini qualsiasi e consecutivi della serie, ossia il rapporto fra un fattore e quello immediatamente 
precedente è sempre pari a q.  

1

11

0 −

−⋅
=

∞

q
q

q
q

aA  = 
11

01
−+

−
r

a  

r

a

r
aA =−= 01

0  

come volevasi dimostrare. 
L’A 0 di una serie di annualità costanti illimitate posticipate è uguale al rapporto fra il valore 
dell’annualità e il saggio di interesse r.  
Questa formula è uguale a quella dell’interesse semplice. 

C0 = I / r 
Se si ha un capitale che fornisce un interesse annuo costante che si ripete nel tempo per un numero 
di volte infinitamente grande, questo rappresenta un reddito; riportare questo interesse, che è un 
reddito ed è un valore annuale costante al momento 0, significa fare l’accumulazione iniziale, ma 
significa altresì determinare il valore capitale di questo bene, cioè è un annualità costante e anche 
illimitata e posticipata perché per convenzione il reddito si ottiene alla fine di ciascun anno. Se il 
bene è un azienda agraria (fondo con ordinamento culturale di tipo erbaceo), si può ipotizzare che 
fornisca un beneficio fondiario medio costante, che altro non è che un annualità costante 
posticipata. Il beneficio fondiario è un interesse sul capitale fondiario, e fare l’A0 significa ottenere 
il valore del capitale fondiario. 
 

V0 = a / r = Bf / r 
 

Che cos’è il capitale fondiario? È uno dei capitali dell’azienda agraria, si compone della terra nuda 
originaria e dei capitali stabilmente investiti dall’uomo. Il compenso, il reddito del capitale 
fondiario è il Bf; se il capitale fondiario è formato da terra originaria e investimenti anche il Bf 
conterrà due elementi, uno riferito alla terra e l’altro agli investimenti; il primo viene definito 
RENDITA FONDIARIA il secondo da luogo all’INTERESSE. 
Il valore r è il saggio di capitalizzazione, che ci consente di risalire al valore capitale; da un punto 
di vista matematico r è inversamente proporzionale al valore capitale. 
 
 
 
 
 
 



Estimo rurale appunti 2005 

 19

 
 
 
 
 
 

ANNUALITÀ COSTANTI ILLIMITATE ANTICIPATE  
  
Per completare l’analisi delle annualità dobbiamo considerare le annualità costanti illimitate  
anticipate. 
Anche per questa categoria possiamo determinare soltanto il problema dell’accumulazione iniziale 
che è il problema che ci interessa maggiormente. 
La formula è la seguente  
 

q
r

aA ⋅= 1
0  

 
Anche questa è una formula di capitalizzazione, se presupponiamo che sia un reddito costante. La 
rilevanza pratica non sussiste, perché abbiamo a che fare con un’annualità anticipata. Sappiamo 
che per definizione il reddito fornito da un bene non lo abbiamo all’inizio ma alla fine dell’ anno 
ecco perché questa formula la si cita ma non ha rilevanza operativa . 
Abbiamo visto i problemi concernenti le accumulazioni per diverse categorie di annualità. 
 
 
Dobbiamo considerare ora i problemi inversi, cioè conosciamo i valori delle accumulazioni   
vogliamo calcolarci quelli delle annualità: 

r

q
aA

n

n

1−=  

1−
=

nn
q

r
Aa  

                                     
Il valore dell’annualità, come valore annuo costante illimitato, si ottiene moltiplicando ad An 
l’inverso del coefficiente di accumulazione.  Questo coefficiente si trova già precalcolato nelle 
tavole finanziarie.  
Un altro problema riguarda l’accumulazione iniziale: se noi conosciamo il valore di 0 ( es. si 
contrae un mutuo e lo si vuole delazionare nel tempo in quote annuali es. 10 anni). 
 

n

n

rq

q
aA

1
0

−=  

 
Nell’ anticipazione si è configurato il problema inverso; noto A0 vogliamo calcolarci l’annualità: 

1−
=

n

n

o
q

rq
Aa  

 
I problemi inversi si hanno, quando, sono noti i valori dell’accumulazione iniziale, intermedia o 
finale e si voglia calcolare l’annualità. 
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POLIANNUALITA’ O PERIODICITA’ 
 

Poliannualità sta a significare una successione di valori che si ripete ogni determinato numero di 
anni( ogni 5,10 ,15ecc). 
Quindi la successione si ripete a distanza di tempo superiore l’anno, se fosse pari all’ anno sarebbe 
una annualità. Questi valori sono rappresentati, in analogia a quanto è stato detto per le annualità, da 
redditi, costi, vitalizi e altri oneri in generale, che seguono queste costanze poliennali. Es. se noi 
pensiamo ad un bosco ceduo, il cui taglio del legname avviene periodicamente, questa successione 
di valori, questo reddito, che si ripete es. ogni 15, rappresenta una poliannualità. Es. per il vigneto 
possiamo fare una manutenzione ogni 5 anni della palificazione, questa successione che si ripete 
ogni 5 anni, rappresentata dal costo della manutenzione, è una poliannualità. Il reddito di una 
coltivazione arborea non è rappresentativo di tutto il ciclo, ma di una fase stazionaria. Se noi 
vogliamo calcolarci un reddito espressivo di tutto il ciclo, dobbiamo impostare il calcolo su tutti gli 
anni sino ad n. 

 

 
 
 
Bf sono valori variabili nel tempo. Immaginiamo di fare la somma di questi valori di annualità, 
ovviamente portandoli tutti all’anno n. Utilizziamo i fattori di posticipazione ad interesse composto. 
In questo modo noi abbiamo in corrispondenza dell’anno n una sommatoria di redditi, che 

indichiamo con ∑
o

n

Bf  l’anno n si identifica come anno di chiusura del ciclo economico del vigneto. 

Se noi ipotizziamo che si abbia la continuazione nella stesa superficie della stessa coltivazione, con 
le stesse caratteristiche, presumibilmente la durata del ciclo sarà la stessa e alla fine del ciclo 

avremmo una ∑
o

n

Bf , uguale a quella ottenuta precedentemente. Noi abbiamo a che fare, in base a 

queste ipotesi formulate, con una successione di valori che si ripete ogni tot (t)di anni , questa 
successione è una poliannualità. 
Lo studio delle poliannualità trova applicazione nella pratica estimativa, nello studio delle colture 
arboree. Dobbiamo conoscere i redditi dei singoli anni, d’ogni ciclo. Quindi dobbiamo conoscere la 
parte attiva e passiva del bilancio, e per differenza ottenere il reddito ogni anno. Dobbiamo 
soddisfare un’altra ipotesi: quella della successione immediata fra due cicli. Espiantata una 
piantagione impiantiamo un’altra subito, questo nella pratica è impossibile perché necessario far 
passare un po’ di tempo fra l’impianto di due uguali colture arboree. 
Le poliannualità sono valori appunto poliennali e sono distinguibili in relazione alla durata , alla 
scadenza  e alla entità. 

O              1                 2                                                                         n-1            n 

                Bf1            Bf2                                                                       Bfn-1       Bfn 
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Noi ci occupiamo soltanto delle o poliannualità costanti, in altre parole di valori poliennali che si 
ripetono con la stessa costanza. Possono essere: 

• LIMITATE:  quando è definito il numero di successioni di questi valori. 
• ILLIMITATO :quando la successione si ripete per un tempo infinitamente grande e 

comunque nelle applicazioni economico-estive, questo tempo è superiore a 100 anni. 
 
 
Possono essere ancora: 

• Posticipate: quando la successione si verifica alla fine di ciascun periodo. 
• Anticipate: quando la successione si verifica all’ inizio di ciascun periodo. 

 
Se teniamo conto di quanto è stato appena detto abbiamo, abbiamo che la simbologia è la seguente: 
P = valore delle poliannualità. 
n = l’intervallo di tempo che si ha tra il verificarsi di due successivi valori di P. 
t = numero di volte in cui l poliannualità si ripete. 
Se noi impostiamo un grafico per riportare questa simbologia, abbiamo: 

    
 
Supponiamo che il costo di manutenzione di un vigneto si ripeta ogni 4 anni e il vigneto abbia una 
durata di  20anni,  abbiamo che: 
n = 4 
t = 20/n=5 
tn = 20 
 
Nelle applicazioni economico-estimative, per periodi superiori ai 100 anni, li consideriamo 
illimitati. La discriminante è 100 anni  
tn > 100anni =illimitate          es. 11 x 10 = 110 
tn < 100 anni =limitate           es. 8 x 10 =80 
Abbiamo, perciò, poliannualità costanti limitate e illimitate, che si distinguono ancora in posticipate 
e anticipate. 
 

Poliannualità costanti limitate posticipate. 
Il valore si verifica alla fine di ciascun periodo . 
 

 

0        n          2n          3n          ………………………………    (t-1)n     tn  

   0           n         2n         3n                                              (t-1)n   tn 

           P1       P2          P3                                              P (t-1)n   Ptn 

Poliennalità limitate 
da o  a tn 
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Da questo grafico siamo in grado di identificare la categoria di poliannualità. 
P è un valore costante che si ripete con la stessa entità. 
 
 
 
 
I problemi che riguardano le poliannualità costanti limitate posticipate, sono: 
 
-Accumulazione finale(Atn):  ci è chiesto di calcolare a quanto ammonta l’ accumulazione finale 
dei valori  di p. abbiamo due metodi: 

1. Se consideriamo ogni poliannualità nel periodo in cui si verifica, dobbiamo utilizzare il 
fattore di posticipazione 

 
Atn = P + P · qn + P · qtn-2n + P · qtn-n 

 
Quindi noi riportiamo le poliannualità tutte allo stesso momento tn, e le sommiamo. 

2. Un altro metodo è quello classico; consiste nell’applicare direttamente la formula generale: 

1

1

−
−=

n

tn

tn
q

q
PA  

 

              
 
Questa formula si ottiene, con la regola della progressione. 
Osservando la formula: 
 
Atn = p + p qn + p qtn-2n  + p qtn-n  

 
Il fattore comune è p. 
 
Atn =  p ( 1 + qn + qtn-2n + qtn-n) 
 
Questa espressione è una progressione geometrica crescente di ragione qn, intendendo per ragione, 
ancora il rapporto tra un termine e quello precedente: 

1
1

1
1

1
1

−
−=

−
−=

−
−⋅=

+−−

n

tn

n

nntn

n

ntn

tn q

q
P

q

q
P

q

qq
PA  

 
 

   0           n         2n         3n                                              (t-1)n   tn 
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Questa formula non è immediatamente applicabile perché non la troviamo già risolta nelle tavole 
finanziarie poiché al denominatore e al numeratore abbiamo due coefficienti diversi, quindi per 
calcolarlo dobbiamo scomporre il coefficiente in due fattori: 

1
1

1
−

⋅−∗=
n

tn
tn q

qpA  

 
 
Questi due fattori sono entrambi presenti nelle tavole finanziarie; possiamo così calcolarci Atn. 

 
-Accumulazione iniziale A0 : vuol dire che i valori di p devono essere accumulati al momento 
zero, in maniera tale da calcolarci A0. Cosa dobbiamo fare ? dobbiamo riportare uno ad uno le 
singole annualità utilizzando il fattore d’anticipazione. 
 
Più semplice risulta l’utilizzo della formula, che riporta l’Atn al momento zero: 

ntn q
AA

1
0 =  

 
 

tnn

tn

qq

q
pA

1

1

1
0 ⋅

−
−=  

tnn
tn

qq
qpA

1
1

1
)1(0 ⋅

−
⋅−⋅=  

 
In questo caso dobbiamo moltiplicare Atn per tre coefficienti. 
 
-Accumulazione intermedia Am: ci è chiesto di calcolare il valore dell’accumulazione delle 
poliannualità all’anno m. 
 
 
 
Possiamo eseguire il calcolo in due modi : 

 
1. Partendo dall’accumulazione iniziale 

 
 
 
 

A0       n      2n     3n                       m                              t(n-2) t(n-1)  tn 

        P1     P2    P3 
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m
tnn

tn
m

m q
qq

q
pqAA ⋅⋅

−
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1

1
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In questo caso dobbiamo moltiplicare il valore di p per quattro fattori: 

2. Partendo dall’accumulazione finale 
 
 

 
 
 
 Anticipiamo Atn  

mnn

tn

mtntnm qq

q
p

q
AA −− ⋅

−
−⋅=⋅= 1
1
11

 

   
 

Il passaggio attraverso l’Atm ci dice che il valore di Am lo otteniamo moltiplicando il valore di p per 
tre fattori. 
 

POLIANNUALITA’ COSTANTI LIMITATE ANTICIPATE 
 
Si verificano all’inizio di ciascun periodo. La prima poliannualità si verifica all’inizio dell’anno 
zero e cosi di seguito. 
 

 
 
 

0       n      2n     3n                      m                              t(n-2)   t(n-1)      tn 

A0                                                                                                                           Atn  

                                                                                          Pt(n-2 ) P(tn-1)   Pn 

  0       1       2       3                                            (t-1)n    tn 

P       P      P       P                                             P       P 
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Accumulazione finale Atn 
Le abbiamo sempre all’anno tn , quindi sarà uguale alla somma di tutte le poliannualità precedenti. 
 

1

1

−
−=

n

tn

tn
q

q
pA        Questa è la formula per l’Atn di poliannualità costanti posticipate. 

Queste accumulazioni le determiniamo utilizzando la stessa procedura usata a proposito delle 
poliannualità posticipate, anticipando poi, il valore ottenuto, con il coefficiente di anticipazione e 
viceversa. 
 
 
 
Avremmo: 

1
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−⋅=

n

tn
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Accumulazione iniziale: 
 

nn

tn

qq

q
pA

1
1
1

0 ⋅
−
−= per le posticipate 

 
 

n
nn

tn

o q
qq

q
pA ⋅⋅

−
−= 1

1
1

 

 
 
POLIANNUALITA ’ 
 
Sono quei valori che si ripetono costantemente dopo un certo numero di anni per un numero 
infinitamente grande e comunque maggiore ad un periodo complessivo di tempo di 100 anni ( nelle 
applicazioni economico-estimative). 

 
 
 
 
Poliannualità costanti illimitate: 
Posticipate: si verificano alla fine di ciascun periodo 
Anticipate: si verificano all’ inizio di ciascun periodo. 
 

 
 
 
 
 

0        n        2n   (t-1)n                            
           

h 
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POLIANNUALITÀ ILLIMITATE POSTICIPATE 
 

Sono quelle che si verificano alla fine di  ciascun periodo. I problemi legati a questo argomento che 
dobbiamo affrontare sono: 
-Accumulazione finale: non è determinabile. 
-Accumulazione iniziale: dobbiamo riportare tutte le P al momento in cui si verificano al momento 
zero , moltiplicandole per il fattore di anticipazione: 

nntnO q
p

q
p

q
p

q
pA

11
.......

11
2

++++= ∞  

 
Evidenziamo il fattore comune p: 











++++= ∞ nntnO

qqqq
pA

11
.......

11
2

 

 
Si nota subito che questa è una progressione geometrica crescente di ragione qn perché il rapporto 
tra un termine e quello immediatamente precedeteci dà sempre un identico valore pari a qn. 
 

1

11

0 −

−
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∞

n

n
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q

q
q

q
A  

Nell’ ultima formula abbiamo la differenza tra  l’ultimo termine moltiplicato per la ragione, e il 
primo termine; invece al denominatore abbiamo la differenza tra la ragione e l’ unità. 
Semplificando otteniamo: 
 
 

.
1

1

1

01

−
=

−
−=

nno q
p

q
pA

 

Questa è una formula che ci dà l’A0 delle poliannualità costanti illimitate posticipate. Per ottenere 

questo valore dobbiamo moltiplicare il valore della poliannualità per il coefficiente (
1

1

−nq
), che si 

trova precalcolato nelle tavole finanziarie. 
Questa, in analogia con le Annualità costanti illimitate posticipate, ha notevoli implicazioni 
nella pratica estimativa. Infatti, è detta formula di CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI 
POLIANNUALI COSTANTI ILLIMITATI. Vuol dire che se il valore della P, cioè il valore che si 
ripete ogni n anni  è rappresentato da un reddito fornito da un bene allora la somma di tutti i redditi 
riportato al momento zero coincide con il valore capitale del bene, che è in grado di produrre quel 
dato reddito poliennale costante. E’ il caso del reddito fornito da una coltivazione arborea da frutto 
o da legno. Se consideriamo ad es. un sughereto, un bosco a taglio periodico o un vigneto o un 
frutteto che succede a sé stesso, vuol dire che questo frutteto è in grado di fornire un reddito 
poliannuale costante. Allora l’A0 di questa successione di redditi significa ottenere il valore capitale 
che è in grado di fornire questa successione di redditi. Si chiama formula di capitalizzazione perché 
da essa otteniamo il valore capitale del bene. 
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POLIANNUALITA’ COSTANTI  ILLIMITATE ANTICIPATE 
 

Si verificano all’ inizio di ciascun periodo:  
-Accumulazione iniziale(A0) 
Bisogna trasferire il valore delle varie P al momento zero. In formula: 

n
n

q
q

PA
1

1
0 −

=        dove  qn è il fattore di posticipazione 

 
oppure: 

p
q

pA no +
−

=
1

1
 

 
 
 
 
 

 
Se noi abbiamo un bosco ceduo, vuol dire che è strutturato per consentire il taglio periodico ogni 15 
anni. Ogni 15 anni abbiamo un reddito ottenuto dal taglio: questo reddito è una poliannualità che si 
ripete ogni 15 anni nel tempo. Se voglio fare l’Ao di questa successione di redditi, ci possiamo 
trovare di fronte a due casi  
1)taglio appena eseguito: vuol dire che la p è posticipata, perché il primo taglio lo otteniamo fra 15 
anni, perciò l’A0 ci dà il valore capitale del bene che è in grado di fornire quella successione di 
poliannualità, ossia il valore del bosco o della terra, quindi il valore del bene che è in grado di 
produrre quella successione. Applichiamo la formula: 

1

1

−
= no q

pA  

 
2) se ci troviamo poco prima del taglio abbiamo a che fare con p anticipate perché il primo valore lo 
abbiamo al momento zero, quindi il valore corrispondente di A0 sarà dato dal valore della terra o 
bosco più il valore del taglio 

p
q

pA no +
−

=
1

1
 

 
 
 
Formule inverse 
Si utilizzano, quando conosciamo il valore relativo alla somma di p, e vogliamo conoscere quale 
valore di p  genera la somma di questi valori. 
 

1
1

−
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n

tn

tn q

q
pA   in questo caso p è nota 

 
Se invece conosciamo Atn è vogliamo individuare quale è il valore di p che lo genera, ad un 
determinato r, t ed n, la formula inversa sarà: 
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1
1
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E’dato dall’accumulazione finale moltiplicato per il coefficiente inverso. Questo non si trova 
precalcolato.  
 
 
Se invece conosciamo l’A0: 

1

1

−
=

no q
pA

 

Formula di capitalizzazione delle poliannualità costanti illimitate posticipate. 
Se conosciamo A0 e vogliamo trovare la p che la genera la formula inversa sarà: 
 

( )10 −⋅= nqAp  

Questa formula l’abbiamo già vista parlando d’interesse composto discontinuo annuo (I =C0(q
n-1) ).   

La formula ( )10 −⋅= nqAp  dimostra che, quando A0 è rappresentato da un valore di capitale, ci dà 

non solo p ma anche l’interesse I che fornisce il dato capitale. 
 
 

 
 
 

QUOTA DI REINTEGRAZIONE DEI CAPITALI 
 

E’ il valore che si versa per costituire un determinato capitale, dopo un certo numero di anni. Fa 
riferimento ad un accantonamento che serve per costituire un capitale oppure per rinnovare un 
capitale. Questa definizione riservata all’aspetto finanziario dell’accantonamento, coincide con il 
significato economico del termine AMMORTAMENTO. Quando parliamo di quota di 
reintegrazione dei capitali, intendiamo l’ammortamento dal punto di vista economico. Per ottenere 
la Q.R.C. noi conosciamo già qual è l’ ammontare del capitale che dobbiamo costituire, la somma 
che vogliamo rinnovare, dopo un dato n°  di anni .Quindi è come se noi conoscessimo da un n° di 
anni (n) e il valore di An. 
Noi ci proponiamo di ricavare la quota annua che accantonata ci fornisce, dopo un numero n di 
anni, la somma pari ad An. 
Quindi dobbiamo utilizzare la formula inversa delle Annualità Costanti Limitate Posticipate. 
 

r

q
aA

n

n

1−=  

L’inverso di questa formula ci dà la quota di reintegrazione, che ci serve per conoscere l’importo 
che dobbiamo accantonare annualmente per costituire o rinnovare un dato capitale  
 

1−
==

nn
q

r
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Qa  

La somma si può ottenere attraverso una valutazione che riguarda la conoscenza del valore iniziale 
e finale del bene e del suo periodo d’utilizzo. 
Un es. può essere una macchina costo 1000 euro, durata 10 anni. 

( )
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−=
nfi

q

r
VVre

Q  
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 Accantoniamo la differenza tra il valore iniziale e finale del bene.  
 
Vi - Vf : mentre Vi è un dato noto, non è così per Vf perché noi lo abbiamo dopo un certo n° di anni, 
cioè alla fine del periodo di utilizzazione economica della macchina stessa. Sono detti beni a logorio 
parziale, sono cioè dei beni che hanno una certa durata nel tempo. Allora noi dobbiamo, nel 

momento in cui vogliamo calcolare re
Q , ipotizzare quale potrà essere il valore residuo di questo 

capitale fisso (es. macchina). La stima la faremo sulla base delle conoscenze sulla situazione di 
mercato attuale, ma non è detto che dopo n anni la situazione sia la stessa. Di per sé questa formula 
presenta un limite dato dall’incertezza sul valore residuo. 

1−nq

r
 questa quota la calcoliamo tenendo conto di un dato saggio r, che oggi ha un determinato 

valore scelto sulla base della situazione attuale del mercato finanziario. L’investimento, però non 
dura un anno, ma n anni, quindi il saggio r è destinato a cambiare. Anche qui abbiamo un limite, 
dato dalla scelta del saggio. 
n = durata . Rappresenta il n° di anni di investimento. Lo scegliamo sulla base della prevedibile 
durata economica di questo bene a logorio parziale o capitale fisso. Noi teniamo conto anche della 
prevedibile durata economica e non solo di quella fisica. La durata economica rappresenta il 
numero di anni che consente l’utilizzo del bene prima che questo bene possa venire superato da un 
punto di vista tecnologico, e quindi risulti obsoleto, cioè non conveniente economicamente: il bene 
può essere ancora efficiente fisicamente ma non lo è economicamente .Questa valutazione la 
basiamo sul progresso tecnologico. Prevedendo l’evoluzione del settore, si calcola la durata di 
convenienza economica del bene. Tuttavia non è detto che questa previsione corrisponda alla realtà. 
Questo rappresenta il terzo limite della formula per la quota di reintegrazione.  

Poiché la re
Q  deve essere calcolata considerando questi limiti si preferisce ricorrere ad una 

formula più semplice data dà: 

n

VV
re

Q fi −
=  

 
 

QUOTA D’AMMORTAMENTO 
 

Ha significato dal punto di vista finanziario. S’intende la rata annua o semestrale che si versa per 
estinguere un debito. Significa che è stato contratto un muto, un debito, che va estinto tramite 
pagamenti rateali annuali o semestrali, anticipati o posticipati. Rispetto alla quota di reintegrazione 
dei capitali questa si differenzia perché si dispone già al momento attuale, di un importo 
rappresentato dal debito, dal prestito che dobbiamo estinguere attraverso il pagamento di una quota 
di ammortamento che può essere annuale o semestrale. Quindi al momento attuale abbiamo un dato 
C che ci è stato concesso, che rappresenta l’importo del debito. 
Supponiamo di avere al momento zero un C pari ad A0. Il problema è determinare la rata da pagare 
per estinguere il debito. Supponiamo che il debito si debba estinguere con rate annuali posticipate 

date dalla formula inversa che ci dà A0 (� n

n

rq

q
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1
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−= ) quindi: 
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Nel caso di rate semestrali dobbiamo dividere il saggio r per t, cioè il numero di volte che 
l’interesse si somma al Capitale, quindi si divide per t volte il saggio e moltiplicare per t volte il n° 
di anni. 
Nel caso la rata sia semestrale t = 2 si ha: 

1
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La rata può essere anticipata, vale a dire che può essere all’ inizio dell’ anno o dei sei mesi . Allora 
dobbiamo considerare le formule riguardanti le A anticipate, quindi: 
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dalla quale ricaviamo: 
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La quota di ammortamento da un punto di vista finanziario corrisponde alla quota annuale o 
semestrale, posticipata (es. mutuo) o anticipata (per un bene a tot. pagamento rateale, dove la prima 
rata l’abbiamo al momento dell’ acquisto) che serve a distinguere un debito.  
La quota di ammortamento contiene in sé due elementi: 

1. la quota capitale  
2. la quota interesse 

Il primo termine serve per estinguere il debito, il secondo per corrispondere al proprietario del 
capitale gli interessi. 
Ricapitolando la quota di ammortamento è la rata annuale o semestrale che si versa per estinguere il 
debito e  può essere anticipata o posticipata. Ci siamo fermati alla quota che si compone di due 
parti: 
-quota finanziaria 
-quota capitale 
La quota se è annuale e posticipata si ricava attraverso l’utilizzo della formula inversa 
dell’accumulazione iniziale delle annualità costanti limitate posticipate. 

 
 
Se noi abbiamo una successione di annualità costanti limitate posticipate, l’A0 è uguale a: 
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E’ una serie di annualità riportate tutte allo stesso tempo. La quota di ammortamento da un punto di 
vista finanziario , nel caso in cui il debito contratto si debba estinguere con rate annuali posticipate , 
il problema dell’ estinzione di questa debito si risolve utilizzando la formula inversa che ci dà A0 

delle annualità costanti limitate posticipate:  
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r = saggio 
n = n° di quote 
La restituzione del debito avviene con quote annuali posticipate. 
Questa quota di ammortamento è una quota annua posticipata. La quota che noi come abbiamo già 
detto contiene due parti una quota interessi e una capitali. 
Questo perché la restituzione del debito avviene si attraverso la corresponsione del capitale che ci è 
dato in prestito, sia degli interessi che avremmo avuto se quel capitale fosse stato investito presso 
un istituto di credito.  
La quota di ammortamento è un valore costante in quanto corrisponde ad un annualità, ma al 
suo interno la quota capitale e finanziaria variano progressivamente. 
Per la quota capitale tende progressivamente ad aumentare e quella interessi tende a diminuire, ma 
la loro somma è costante. 
Per evidenziare l’andamento reale di questi due elementi si predispone un’apposita tabella che 
prende il nome di piano di ammortamento che comprende anche il debito estinto e il debito 
residuo. Vediamo i primi due elementi: l’andamento della quota capitale e della quota interesse. 
La quota interessi serve a corrispondere gli interessi sul capitale che c’è dato in prestito. Vediamo 
come si calcola la quota interessi. Consideriamo la quota d’ammortamento che noi paghiamo alla 
fine del primo anno, la quota interessi sarà pari a: 

rAq ⋅= 0int  

Per il primo corrispondiamo al creditore l’interesse che ci è dato in prestito per un anno. 
La quota capitale fa riferimento alla reintegrazione del capitale in quanto dobbiamo restituire entro 
n anni il capitale che c’è stato dato in prestito.  
 
 
La quota capitale sarà pari a: 

10. −
=

ncap q

r
Aq  

La somma dei due valori di quote interessi e capitale ci dà la quota di ammortamento finanziario del 
1° anno .Vediamo quella del secondo anno � Il valore che corrispondemmo alla fine del secondo 
anno. 

Amm
Q     Quota interessi: q.i. 

 Quota capitale: q.c. 
 
La q.i.e la q.c. su quale la dobbiamo calcolare? La calcoliamo sul capitale residuo che dobbiamo 
ancora pagare. Il capitale residuo è pari al capitale che dovremmo pagare meno la 1° quota di 
ammortamento che dobbiamo pagato al primo anno. 
 

1
)(

110 −
−= −° nannocapitalecapitale q

r
qAq  

 
rqAq annocapitaleeressi ⋅−= ° )( 10int  

 
Si è detto che la q.i. tende progressivamente a diminuire invece la q.c. tende progressivamente ad 
aumentare. Adesso lo possiamo evidenziare. La q.i. viene calcolata con saggio costante ma con 
valore capitale progressivamente decrescente. Invece la q.c., che è calcolata sempre con un valore 
via via decrescente, aumenta perché su essa agisce in maniera più incisiva il decremento che 
esercita al denominatore l’elemento qn-1, ciò comporta un incremento del valore della quota, cioè al 
denominatore si ha annualmente un decremento che favorisce l’incremento proporzionale della 
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quota capitale. Il decremento progressivo del capitale sul quale va calcolata la quota, è compensato 
in misura più che proporzionale dalla diminuzione del denominatore. 
La somma del valore della q.i. e .c. ci dà la quota di ammortamento. 
Il piano di ammortamento è un prospetto che presenta più colonne . Nella prima si ha l’anno della 
quota  
La seconda colonna riguarda la q.i e la terza riguarda la q.c., la quarta riguarda la quota di 
ammortamento , la quinta il debito estinto e la sesta il debito residuo. 
 
Es. estinguere in 8 rate annuali un debito di 500000 € al saggio del 6 %. 

Anno q.interessi q.capitale q.ammortamento debito estinto debito residuo 
1 30000 50518 80518 50518 449482 
2 26963 53549 80518 104067  
3      
4      
5      
6      
7     75959 
8 4558 75960 80518 500000  

tot 144143     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALORI DI CAPITALIZZAZIONE  
Problemi relativi alla capitalizzazione dei redditi 

 
Abbiamo visto che quando calcoliamo le accumulazioni iniziali di annualità o poliannualità, se i 
loro valori sono rappresentati da redditi allora il calcolo delle accumulazioni iniziali, e cioè la 
sommatoria di questi redditi al momento zero, si identifica con il valore capitale del bene che è in 
grado di produrre quel dato reddito annuale o poliennale costante. 
Per cui possiamo parlare di valori di capitalizzazione attraverso la capitalizzazione dei redditi che si 
verificano, riportati tutti al momento zero, questo riporto equivale ad una capitalizzazione cioè 
ad una trasformazione in valore capitale di una successione di redditi. 
Possiamo allora avere dei redditi annuali o poliennali, dei redditi limitati o illimitati, e bene 
riportare questa successione di redditi al momento zero; ciò significa riportare al valore capitale 
quel bene che produce quel reddito. Si ricorre alle formule che già conosciamo: 

1. r
Bf

r
aV ==0   si utilizza quando il reddito è annuale costante e illimitato. 

2. 
n

n

o
rq

q
BfV

1−=     si utilizza quando il reddito è annuale costante e limitato. 

3. ∑ −
=

n

o
nq

BfV
1

1
0  si utilizza quando il reddito è poliannuale costante illimitato. Dove∑

n

Bf
0

è 

un reddito poliennale (p) costante illimitato come per esempio il reddito di una coltura 
arborea. 
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4. 
tn

n

n
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q
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1
1
1

0
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−
−=∑  si utilizza quando il reddito è poliennale costante limitato dove 

1

1

−
−

n

tn

q

q
 è il coefficiente di accumulazione iniziale delle annualità costanti limitate 

posticipate 
Queste sono le formule che ci consentono di procedere alle capitalizzazioni. 
Un ultimo caso riguarda il valore di un bene che ci fornisce inizialmente per un certo tempo dei 
redditi diversi da quelli che fornirà in seguito, cioè di un bene che fornisce redditi transitori 
all’inizio e permanenti poi. Questo caso è diverso da quelli considerati prima perchè prima di 

avere un B.f. o una ∑
n

Bf
0

costanti nel tempo avremmo dei redditi transitori, che normalmente 

sono inferiori. 
E’ il caso di un fondo rustico soggetto a miglioramento o se una parte deve essere bonificata 
ecc, è chiaro che in quel lasso di tempo iniziale l’appezzamento fornirà un reddito compatibile 
con quello stato (es. terreno con macchia adibito  a pascolo). 
Possiamo avere modificazioni: 
-in senso positivo: reddito transitorio < al reddito permanente. 
-in senso negativo: reddito transitorio > del reddito permanente.  
Es. se viene espropriato, se si trova in prossimità di una valle che viene sommersa per fare un 
lago artificiale . 
Si possono quindi verificare incrementi o diminuzioni di reddito. 
 
 
 
 
 
 
 
Il problema che ci poniamo è quello di conoscere il valore del bene al momento zero. Il valore 
del bene lo possiamo calcolare in due modi : 

1. si ipotizza che il reddito permanente lo si abbia già al momento zero: 

 
Rt = reddito transitorio 
Rp = reddito permanente 
Da 0 a n abbiamo il periodo transitorio e da n a infinito abbiamo il periodo permanente. 

r

Rp
V =0  

Non facciamo altro che capitalizzare il valore di Rp. 

0            Rt                                   n                Rp                  ∞
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Se consideriamo solo il valore de Rp noi, lo dovremmo avere già al momento 0, ma lo abbiamo al 
momento n, quindi V0 è più grande se consideriamo Rp > Rt, quindi un eventuale acquirente perde 
un valore pari alla differenza fra i due redditi Rp e Rt capitalizzati. 

( )
n

n

rq

q
RtRp

r

Rp
V

1
0

−⋅−−=  

Detraiamo dal rapporto Rp/r la differenza capitalizzata fra due redditi Rt e Rp. 
 
Consideriamo il caso Rt > Rp. 
 

 
Se noi capitalizziamo avremmo un Vo che non corrisponde alla realtà, e un eventuale acquirente 
godrebbe di un vantaggio. Quindi al rapporto Rp/r dobbiamo sommare la differenza capitalizzata di 
vantaggio che l’acquirente godrebbe in più. 

( )
n

n

o rq

q
RpRt

r

Rp
V

1−−+=  

Quindi con questo metodo otteniamo Vo capitalizzando Rp (che può essere il Bf) e sommando o 
sottraendo la differenza capitalizzato di Rt - Rp o viceversa. 
 
 
 

2. con il secondo metodo si applica questa formula: 

nn

n

qr

Rp

rq

q
RtV

11
0 +−⋅=  

Tutti i valori sono riportati al momento zero risultando così sommabili. Esiste anche il caso di un 
fondo che ha un reddito pari a zero e che cominci a fornire un reddito dopo l’anno n, si parla di 
beni differiti nel tempo e si considera Rt < 0. 
 
 

DOTTRINA ESTIMATIVA 
Giudizio di stima 

 
Iniziamo l’esame della dottrina estimativa considerando il primo argomento che riguarda il giudizio 
di stima. 
L’ estimo si occupa della valutazione dei beni economici. Come definizione della disciplina 
estimativa si è detto che l’estimo insegna ad esprimere dei giudizi di valore circa la somma di 
moneta da attribuire a determinati beni. I beni oggetti della valutazione sono dei beni appartenenti a 
diversi settori quindi beni fondiari, beni rustici, beni edilizi, aziende commerciali, beni forestali ecc. 
Inoltre i beni oggetto di valutazione sono beni oggetti di appropriazione privata  quindi in proprietà 
privata o pure di natura pubblica, cioè beni pubblici, quindi di fruizione collettiva. 
Inizialmente si riteneva che il compito dell’estimo dovesse essere circoscritto a beni particolari, 
beni che per la loro particolare connotazione non avevano una precisa collocazione nel mercato e 

0            Rt                                   n                Rp                  ∞
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quindi si richiedeva l’intervento dell’estimatore. Non a caso l’estimo è sorto come estimo dei beni 
fondiari, beni che erano diversi l’uno dall’altro, che non erano oggetto di frequente compravendita. 
Non c’era un mercato attivo, tale da evidenziare dati statici da essere presi come dati di confronto. 
Ai fini della valutazione estimativa era richiesto l’intervento del perito. Un primo elemento che 
caratterizza il giudizio di stima, è la valutazione del bene per un determinato scopo. Il perito deve 
quindi formulare un quesito di stima. Deve quindi individuare lo scopo della stima. Lo scopo della 
stima può essere insito nella formulazione del quesito oppure è qualcosa che il perito deve 
individuare, vuol dire che quando viene chiesta la formulazione, si deve specificare il perché viene 
chiesta la stessa. Ad es. è chiesta la valutazione del foraggio, questa formulazione non è completa 
perché manca la motivazione della stima (ad es. destinato alla trasformazione in azienda, o destinata 
alla compravendita), il foraggio può essere oggetto a diverse destinazioni. Questa conoscenza è 
importante in quanto a seconda della destinazione, quel foraggio può ricevere una differente 
valutazione. Ciò significa che non è ininfluente conoscere la destinazione, e che la destinazione 
indica lo scopo della stima. 
La motivazione della stima, comporta la scelta dell’aspetto economico attraverso il quale deve 
essere traguardato il giudizio di stima e quindi il valore del bene. Quindi il bene può ricevere una 
differente valutazione in funzione dell’aspetto economico che viene individuato sulla base della 
conoscenza dello scopo della stima.  
Il perito in relazione alla ragione pratica, sceglie il criterio di stima che lo aiuta a formulare il 
giudizio di valore.  
Allora se quel bene è oggetto di compravendita, lo stimeremo, quindi formuleremo un giudizio 
di stima, in base al più probabile valore di mercato, se è oggetto di trasformazione in base al 
valore di trasformazione. Abbiamo compreso il primo elemento che caratterizza il giudizio di 
stima. Si formula il giudizio di stima in base allo scopo perché in base ad esso il perito sceglie 
l’aspetto economico. Gli scopi della stima sono molteplici, ma questa molteplicità degli scopi della 
stima trova collocazione entro un ristretto numero di aspetti economici. Gli aspetti economici sono 
distinguibili in due categorie: 

1. Aspetti economici tradizionali: 
• Più probabile valore di mercato o di capitalizzazione. 
• Più probabile valore di trasformazione 
• Più probabile valore di costo. 
• Più probabile valore di surrogazione o di sostituzione. 
• Più probabile valore complementare 
• Più probabile valore mancato 
Sono stati chiamati tradizionali in quanto riguardano le casistiche che hanno caratterizzato 
la dottrina estimativa fino a poco tempo fa. 
 
2. Aspetti economici innovativi: 

• Valore di utilità sociale  
• Costo Opportunità 
Lo scopo è quello di soddisfare la valutazione di un bene pubblico, vale a dire a fruizione 
collettiva, aventi caratteri di bene ricreazionale, ambientale ecc.  
 
 

Abbiamo visto il primo elemento che caratterizza il giudizio di stima che si basa sulla conoscenza 
della ragione della stima, e sul quale sì basa il riconoscimento dell’aspetto economico più 
soddisfacente. Il secondo elemento è il prezzo. Il prezzo è il fondamento della stima, in quanto 
questa si basa sulla conoscenza dei prezzi, ma la conoscenza dei prezzi non esaurisce la stima. La 
conoscenza dei prezzi sta ad indicare che la stima ha caratterizzazione comparativa, quindi esiste 
sempre la comparazione fra beni simili. Parlare di prezzo introduce nella teoria estimativa la 
distinzione tra prezzo e valore. Per prezzo s’intende un’equivalenza fra il bene da stimare e la 
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moneta. Equivalenza che si concretizza con lo scambio, e quindi il prezzo fa riferimento ad uno 
scambio che è già avvenuto e quindi è un fatto già verificatosi, è un dato storico. Allora il termine 
prezzo va associato ad un fatto che è avvenuto. Il termine valore fa riferimento ad un dato di stima, 
ad un dato previsionale, ad un giudizio che scaturisce dalla valutazione che fa il perito, ma che non 
è detto che si verifichi nella realtà. E’quindi un giudizio di stima. Il termine valore è un qualcosa 
che ha a che fare con la valutazione che l’estimatore fa. Nel linguaggio comune, questi due termini 
possono essere scambiati per sinonimi: quando diciamo che un dato bene vale tot euro potrebbe 
essere inteso sia che è stato pagato quel tot, sia che potrebbe essere messo nel mercato a quel tot. 
 Il terzo elemento che caratterizza il giudizio di stima è la previsione. La previsione viene 
considerata il carattere preminente del giudizio di stima, cioè  è sempre presente. Il perito opera una 
estimazione, va a cercare un valore e non un valore qualsiasi ma quel valore di stima che ha la 
maggiore probabilità di verificarsi nella realtà. Tanto è vero che nell’elencazione che è stata fatta 
degli aspetti economici si è parlato di più probabile valore. Tutto ciò che appartiene al mondo del 
probabile, contiene in sé il carattere previsionale. Il perito prevede che il più probabile valore di 
quel bene sia tot. Esprime quindi un giudizio di valore che si concretizza con una cifra. Quel 
giudizio di valore, che è il più probabile valore, può darsi che diventi prezzo, ma non è detto che lo 
diventi. Diventa prezzo quando si concretizza nella realtà l’equivalenza tra la moneta e il valore del 
bene stimato. Più probabile significa il valore sul quale si attesterebbe la maggior parte delle 
valutazioni dei periti. Il giudizio di stima è in parte oggettivo e in parte soggettivo. L’estimo cerca 
d’oggettivizzare il più possibile il giudizio di stima, ma c’è sempre una parte soggettiva che dipende 
dalle capacità e dall’esperienza del perito.  
Ricapitolando i caratteri del giudizio di stima sono i seguenti: 
1)CONSCENZA DELLO SCOPO DELLA STIMA 
2)CONOSCENZA DEI PREZZI DI MERCATO 
3)CARATTERE PREVISIONALE DELLA STIMA –VALORE ESPRESSO 
 
La metodologia estimativa è un processo logico, attraverso il quale il perito giunge alla 
formulazione di un giudizio di stima; per giungere a questo il perito può ricorrere a diversi 
procedimenti di stima (analitica, sintetica, comparativa), ma tutti si rifanno ad un’unica 
metodologia. Abbiamo detto che la stima si concretizza quindi in una metodologia o processo 
logico che consiste di una parte logica e una soggettiva. 
Nell’ elaborazione del giudizio di stima il perito passa attraverso tre fasi indipendenti: 
I°  fase: consiste nell’individuazione dell’ aspetto economico più appropriato al quale si riferisce 
l’oggetto della stima  
II° fase: consiste nella ricerca del procedimento di stima più idoneo a soddisfare le esigenze 
pratiche della stima. 
III° fase: consiste nell’individuazione dei dati elementari che possono essere dati di fatto o ipotetici, 
necessari per risolvere il procedimento di stima. 
La stima vera e propria si concretizza nella terza fase indipendentemente dall’ aspetto economico 
scelto e dal procedimento di stima adottato, la fase finale consiste nell’individuazione dei dati 
elementari necessari. 
I dati di fatto sono fatti o circostanze che si presentano nella realtà. Nella loro rilevazione si possono 
compiere degli errori di misura, che non sono però mai sistematici. 
Al contrario i dati ipotetici sono fatti e circostanze che si verificano sulla base di assunzioni 
ipotetiche. La loro individuazione non è diretta perciò si possono compiere due tipi errori. Uno si ha 
nell’assunzione dell’ipotesi (errore sistematico) e l’altro si ha nella stima del dato ipotetico. In caso 
di dati ipotetici si ricorre alla stima comparativa. Ogni valutazione economica si effettua sempre 
sulla base di un raffronto. Il perito deve procedere prima ad un confronto mentale fra il bene oggetto 
di stima e beni simili. Per questo il perito deve procedere prima alla costruzione di una scala di 
valori (basata sull’aspetto economico prescelto) e qui sta la parte oggettiva, successivamente deve 



Estimo rurale appunti 2005 

 37

collocare il bene oggetto di stima in una determinata  posizione nell’ambito della scala e questa è la 
parte soggettiva. 
Per poter effettuare una stima comparativa il perito deve quindi avere a disposizione almeno un 
valore in modo da poter costituire la seguente proporzione. 

PVPV Xx :: = �
P

PV
V X

X

⋅=  

Dove 
Vx = è il valore di stima del bene oggetto di stima  
V = valore di mercato di un bene simile  
Px = dimensione del parametro del bene oggetto di stima 
P = dimensione del parametro del bene simile 
 
In realtà la stima comparativa presuppone la conoscenza di una serie di valori, per cui è più corretto 
scrivere: 

XX P
P

V
V •=

∑
∑  

Un cenno particolare va fatto al parametro. Esso deve essere comune a tutti i ben impiegati nel 
confronto. Il parametro può essere tecnico o economico. 
Sono parametri tecnici il volume, lo sviluppo dei vani, il numero dei vani, la superficie, la 
capacità, ecc.. Sono parametri tecnici tutti quelli suscettibili di una misurazione in termini fisici. 
Sono parametri economici il beneficio fondiario, la produzione lorda vendibile, il reddito 
dominicale, il canone di affitto, il prodotto netto ecc. cioè tutti quei valori che possono essere 
espressi in moneta. Fra tutti i parametri possibili, il perito deve scegliere quello che più gli assicura 
la determinazione del probabile valore; in particolare il parametro scelto deve essere proporzionale 

al valore. Impiegando un parametro fisico il rapporto 
∑
∑

P

V
 esprime il prezzo del bene riferito 

all’unita di misura del parametro. Impiegando un parametro economico il rapporto 
∑
∑

P

V
 è invece 

un numero puro: indica di quante volte il numeratore è maggiore del denominatore. Si può 
osservare che se un bene è omogeneo, divisibile e individuabile è sufficiente l’adozione di un 
parametro tecnico per poter effettuare la stima. Al contrario se il bene è eterogeneo è necessari 
usare un parametro economico perché solo questo è proporzionale al valore del bene e questo è il 
caso dei terreni agrari. Non si deve pretendere che la proporzionalità sia stechiometrica, 
nell’esecuzione di una stima il perito deve però considerare beni simili al bene oggetto di stima  e 
quindi disporre una elevata omogeneità. 
Se ci riferiamo ai beni fondiari è difficile riscontrare questa omogeneità inoltre il mercato fondiario 
è notoriamente un mercato poco dinamico  e ciò determina una carenza di compravendita. Infatti i 
prezzi o valori impiegati devono essere riferiti allo stesso momento e alla stessa area di mercato. 

 
PRINCINPIO DI ORDINARIETA’ 

 
Ogni giudizio di stima deve essere formulato in base al principio dell’ordinarietà. Secondo questo 
principio nella stima devono essere considerati fatti, cose, condizioni, e persone implicate nella 
stima che non abbiano caratteri di straordinarietà. Quindi se nella valutazione di un bene economico 
compare un qualcosa di eccezionale, questo deve essere escluso o riportato alla situazione normale.  
Ogni elemento deve essere considerato in funzione normale e continuativa, cioè si considerano gli 
elementi nella loro distribuzione statistica più frequente nella zona considerata e assumendo 
l’ipotesi che tali condizioni si mantengano invariate nel tempo. Una importante conseguenza è che 
il concetto di normalità è relativo al momento della stima e agli elementi della stessa ed è 
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condizionato al quesito estimativo o a un determinato caso concreto. La caratteristica principale del 
concetto dell’ordinarietà e l’azzeramento dei profitti, infatti, tale principio si applica anche alle 
persone implicate nella stima. Questo è valido in generale, ma è soprattutto necessario quando la 
stima viene fatta per capitalizzazione di un reddito differenziale (B.f.) in quanto tale reddito non  
deve risultare dalla capacità dell’ imprenditore, nel senso di eccezionalità rispetto alla media. 
Si ipotizza che il reddito da capitalizzare sia quello realizzato da un imprenditore ordinario, cioè 
dotato di capacità medie e provvisto di conoscenze tecniche medie. 
In una situazione di libera concorrenza gli imprenditori attratti da profitti positivi tendono ad entrare 
nel mercato incrementando l’offerta e per effetto degli aggiustamenti del mercato dei prodotti e dei 
fattori produttivi, i profitti tendono ad annullarsi. Allo stesso risultato si perviene con meccanismi 
inversi in caso di profitti negativi. Di conseguenza in un mercato di libera concorrenza, 
all’equilibrio la maggior parte degli imprenditori e quindi l’imprenditore medio opera con profitti 
nulli e quindi il valore delle produzioni è uguale al costo complessivo di produzione. Un’importante 
conseguenza è che applicando il principio dell’ordinarietà il profitto deve essere considerato 
normale indipendentemente dalla capacità reale dell’imprenditore, il valore di un fondo viene 
stimato assumendo l’ipotesi che il fondo sia condotto in condizioni di ordinarietà, cioè condotto da 
un imprenditore medio e provvisto di quelle strutture normalmente presenti in fondi simili nella 
zona considerata. Ad es. in una determinata zona comprendente il bene oggetto di stima la maggior 
parte delle aziende è provvista di un fabbricato o di un vigneto, il fondo in oggetto deve essere 
ipotizzato provvisto di questi investimenti, dal valore normale viene detratto il valore degli 
investimenti se nella realtà il fondo non è sprovvisto. 
Inizialmente il principio di ordinarietà veniva sostenuto formalmente senza arrivare ad una 
definizione precisa. 
Gli imprenditori agricoli formano una distribuzione statistica di tipo gaussiana per quanto riguarda 
le caratteristiche economiche. Di conseguenza possiamo affermare che gli imprenditori di media 
capacità e disponibilità finanziaria siano anche i più frequenti. Anche in questo modo non si riesce 
ad individuare l’azienda ordinaria. Per individuarla si considera l’azienda che ha caratteristiche 
(produzione, ordinamento colturale) medie. L’azienda ordinaria è un’azienda con profitto nullo e 
con caratteristiche modali cioè nella loro distribuzione più frequente. 
Si è cercato di verificare se l’azienda tipica, che è l’azienda provvista di caratteristiche tutte modali , 
esiste nella realtà. 
La legge del 45 ha scelto un comune modenese caratterizzato dall’avere aziende abbastanza 
uniformi per quanto riguarda 14 caratteristiche (superficie, rese unitarie, rapporto superficie 
macchine, ecc.) con un’indagine estesa ad oltre un centinaio d’aziende si osservò la distribuzione 
statistica di questi caratteri e per ognuno si individuò la moda. Non sempre tutti i 14 caratteri erano 
presenti nell’azienda tipo contemporaneamente. Mentre se l’azienda tipo esiste, può essere 
considerata ordinaria, viceversa un’azienda ordinaria può non essere tipica.  
L’azienda ordinaria ha un profitto nullo e compensa equamente tutti i fattori della produzione ad 
eccezione del fattore imprenditoriale; di conseguenza si potrebbe affermare che l’azienda ordinaria 
è un’azienda marginale che opera senza realizzare profitti; in antitesi con il principio 
dell’ordinarietà si è pensato alla presenza di un profitto normale. 
Con un esperimento inglese si è dimostrato l’esistenza di questo profitto normale. 
Si è detto che l’imprenditore medio è quello più frequente. Ma essendo le capacità imprenditoriali 
un carattere continuo, tale ragionamento può essere fatto raggruppando gli imprenditori in classi di 
frequenza, operando nella classe di maggiore frequenza, cioè nella classe modale, con una 
suddivisione si arriva a trovare un solo imprenditore medio.  
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A questo punto possiamo verificare che un imprenditore medio opera con un costo unitario uguale 
al prezzo, cioè con profitto nullo. 
Quelli che lo procedono operano in perdita, mentre quelli che seguono hanno profitti positivi. In 
regime di concorrenza perfetta le imprese tendono ad incrementare l’offerta in presenza di un 
profitto positivo e per effetto dei meccanismi di mercato si ha una tendenza all’azzeramento dei 
profitti ogni imprenditore tenderebbe a incrementare l’offerta finche il profitto non si annulli. In 
realtà per piccole quantità di profitto il rischio tecnico non è controbilanciato per cui nella pratica 
l’offerta si blocca poco prima dell’annullamento del profitto. Questo perché vi sono dei rischi 
tecnici che sono correlati all’andamento climatico, al minore o maggiore grado di infestazione, e 
allora l’imprenditore cerca di cautelarsi e quindi non spinge il processo produttivo fino 
all’annullamento del profitto ma si ferma prima, perché l’eventuale riduzione di profitto non 
compensa più quei rischi tecnici a cui va incontro. Il prezzo di cui tiene conto l’imprenditore è più 
alto di quello di equilibrio. 
 
 

 
Questo profitto marginale varierà in funzione delle diverse colture e può essere definito profitto 
normale. Il profitto normale può essere considerato come il profitto realizzato dell’imprenditore 
medio. 
Un’importante conseguenza di questo fatto è che con un procedimento di capitalizzazione dei 
redditi, nel reddito considerato è compreso anche un compenso labile e congiunturale che è il 
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Profitto positivo 

Reta Costo 

prezzo 

Profitto normale 



Estimo rurale appunti 2005 

 40

profitto. Trattandosi quindi di un compenso legato all’abilità dell’imprenditore in realtà non 
dovrebbe essere capitalizzato, perché la stima è fatta con un certo grado d’approssimazione.  
 
La necessità di conoscere, individuare lo scopo della stima è importante per attribuire l’aspetto 
economico. Abbiamo un gruppo ristretto di aspetti economici entro i quali rientrano le molteplici 
casistiche di stima. Volendo concludere questo aspetto c’è da chiarire un punto, cioè perché questa 
necessità di individuare l’aspetto economico? E’importante perché un bene nello stesso istante può 
ricevere diverse destinazioni. Non è una prerogativa di tutti beni economici, ma i beni hanno 
comunque questa opportunità . L’importanza sta nel fatto che il valore di stima, varia, quindi non è 
indifferente valutare il bene in base ad un aspetto economico o ad un altro. La differenza di 
valutazione c’è in quanto non ci troviamo in regime di libera concorrenza. Vuol dire che le libere 
forze agenti sul mercato, domanda e offerta, portano al formarsi di un prezzo di equilibrio e questo  
prezzo sarebbe identico per ogni aspetto economico. La realtà del mercato dice che non è cosi; 
consideriamo, ad es., il valore di trasformazione e quindi la condizione che sottende la formazione 
del valore di trasformazione, consideriamo come esempio il foraggio. Ciò significa che esiste ad es. 
un mercato del foraggio e che l’acquisto delle aziende avviene per superare un deficit di 
produzione, nel caso in cui ci sia questo deficit di produzione del foraggio l’allevatore ha davanti a 
se due alternative: acquistare il foraggio per sopperire a questa emergenza temporanea o ridurre il 
n° di capi. La seconda è quella meno probabile.  
Se l’allevatore si sottopone all’acquisto sul mercato pagando un prezzo, che può essere superiore a 
quello che ottiene dal valore di trasformazione, vale a dire dalla trasformazione stessa in latte, 
perché l’allevatore sostiene una perdita? Perchè sa che è temporanea. Abbiamo un valore di mercato 
diverso dal valore di trasformazione, da qui l’esigenza di più aspetti economici. In caso di libero 
mercato nella realtà noi dovremmo verificare la situazione; da una parte abbiamo le aziende che 
allevano bestiame e dall’altra i produttori di foraggio, quindi se aumenta il costo del foraggio 
aumenta quello del bestiame e viceversa, così da formare un prezzo di mercato. Però nella realtà 
non è così e abbiamo il verificarsi per i vari aspetti economici di diversi valori. L’estimatore deve 
avere un’intima conoscenza del mercato e del bene oggetto di stima. 
Il giudizio di stima ci dice che la disciplina estimativa ha carattere scientifico, che deriva non tanto 
dall’esistenza di fenomeni estimativi catalogabili in leggi, come avviene per le discipline biologiche 
e fisiche, dove viene osservato il fenomeno, esiste una uniformità nel verificarsi di quel fenomeno,  
e da questa uniformità si ricava una legge; nell’estimo non esiste questa uniformità e si usa la 
statistica. 
L’estimo ha una caratteristica di scientificità che gli deriva dall’esistenza e conoscenza di un 
metodo applicativo. 
 
ASPETTI ECONOMICI 
Abbiamo aspetti economici: 

• tradizionali  
• innovativi 

Questi ci aiutano a risolvere i quesiti di stima. Questi sono posti per conoscere il più probabile 
valore di mercato o quello di compravendita di un bene, oppure il quesito di stima può essere posto 
per conoscere il valore di un diritto, ad es. se su un bene esiste il diritto d’usufrutto e noi vogliamo 
conoscerne il valore. Ad es. abbiamo un appartamento con un proprietario, ma il frutto di questo 
appartiene ad un’altra persona e noi vogliamo conoscerne il valore. 
Incominciamo a passare in rassegna gli aspetti economici: 
 
 

IL PIU’ PROBABILE VALORE DI COSTO 
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Il costo è dato dall’insieme di oneri che un imprenditore sostiene per ottenere oppure per 
riottenere un dato prodotto. Quindi possiamo parlare di costo di produzione o riproduzione, di 
costo di costruzione o ricostruzione; per l’ottenimento di questo bene si sostiene in ogni modo un 
onere. Il termine onere è usato a proposito perché esso fa riferimento sia a costi impliciti che 
espliciti, si riferisce, cioè, a quelle che vengono chiamate normalmente spese o esborsi monetari, e 
costi impliciti o indiretti, corrispondenti a mancati redditi che l’imprenditore viene a subire per tutte 
le prestazioni di capitale e lavoro immesse nel processo produttivo dallo stesso imprenditore. Se ad 
esempio, l’imprenditore fosse anche lavoratore manuale, questo ultimo non verrebbe a percepire il 
compenso relativo al suo lavoro, e cioè il salario che per l’imprenditore, come tale, viene a 
rappresentare, quale mancato reddito, una spesa indiretta. Se teniamo conto di questa distinzione, 
vediamo che l’elencazione delle voci incluse nella valutazione del costo comprende sia gli uni che 
gli che gli altri, quindi sia i costi impliciti che quelli espliciti. 
Se facciamo riferimento al costo di produzione di un bene agricolo le voci di questa elencazione 
sono date da: 
Tributi (Tr) 
Spese varie (Sv) 
Quote (Q) 
Salari (Sa) 
Stipendi (St) 
Interesse (I) 
Beneficio fondiario (Bf) 
Eventuale tornaconto (±T) 
 

Costo totale di produzione Kt = Q + Sv + Tr + Sa + St + Bf + I 
 
Vediamo il significato che hanno le singole voci 
Sv: sono rappresentati dall’acquisto di fattori dall’esterno dell’ azienda: concimi, antiparassitari, 
carburanti, ecc. in genere appartenenti a settori di produzione esterni all’agricoltura, comunque sono 
sempre beni a logorio totale. 
Tributi o servizi extra aziendali: sono rappresentati da oneri che provengono, anch’essi, 
dall’esterno e sono distinguibili in servigi extra aziendali di: 

• Privati: sono dati dal noleggio ad es. per lavorazioni, compensi per il veterinario. 
• Enti pubblici: sono rappresentati dalle imposte, contributi di bonifica, contributi per le strade 

vicinali,ecc. 
Quote: sono oneri concernenti i capitali fissi per l’azienda: quali macchine e investimenti in 
generale. 
Salario: è il compenso per l’apporto di lavoro manuale. E’ un fattore produttivo 
Stipendi: è il compenso per il lavoro intellettuale. 
Interesse: è il compenso per l’apporto di capitale di esercizio o capitale  agrario, il quale è 
composto dal capitale di scorta e capitale di anticipazione . 
Beneficio fondiario: è un onere dovuto all’uso del capitale fondiario e spetta al proprietario del 
capitale fondiario. 
Tornaconto: se c’è va a remunerare l’attività imprenditoriale. 
 
E’ difficile assegnare al lavoro dall’imprenditore lo stesso onere rispetto al lavoro apportato dal 
salariato, perché sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo è diverso. Da queste 
semplificazioni si vede la difficoltà del calcolo anche riguardo al diverso onere. Continuando, 
nell’ambito sempre della determinazione del costo dobbiamo osservare che la realtà agricola ci dice 
che esiste un ordinamento prevalentemente pluricolturale, ci vuol dire che abbiamo all’interno 
dell’azienda più colture e quindi più prodotti, allora se dovessimo ricercare il costo di produzione di 
un singolo prodotto all’interno dell’azienda che ha un ordinamento pluricolturale, andremmo 



Estimo rurale appunti 2005 

 42

incontro alla difficoltà nella determinazione dei costi congiunti e costi connessi. Vuol dire che si 
trova difficoltà ad attribuire dei costi che sono ripartibili con difficoltà, pensiamo ad es. alla 
ripartizione della quota per l’utilizzo delle macchine o alla ripartizione dei costi per il ricovero delle 
macchine, per la manutenzione delle scoline ecc., costi che in sostanza hanno caratteristiche 
generale che interessa tutta l’ azienda. Siamo di fronte ai cosiddetti costi congiunti in cui risulta 
difficoltoso assegnare i costi ai singoli beni.  
Si potrebbero usare diversi sistemi scelti di volta in volta. Un sistema è quello di considerare il 
costo complessivo generale di tutti i beni dell’azienda; da questo valore detraiamo il valore di tutti i 
prodotti meno uno per vedere qual è il valore minimo sotto il quale tale prodotto non può essere 
venduto. 
Costo complessivo – (Valori prodotti azienda -1) = Prezzo minimo al di sotto del quale non 
conviene vendere. 
 Si ottiene per differenza il valore del prodotto che non stiamo considerando, e ci dice il prezzo 
minimo sotto al quale non conviene vendere il prodotto per non vendere sottocosto, cosi evita di 
attribuire singole quote ai prodotti. Questa è una determinazione indiretta del costo di produzione di 
un bene. Queste considerazioni sono fatte per evidenziare la difficoltà nel determinare il costo di un 
bene, e che esistono dei metodi empirici che si adattano ai vari casi.  
Questo aspetto economico (di costruzione o ricostruzione) insieme al più probabile valore di 
mercato sono gli aspetti economici più importanti perché da questi dipendono gli altri aspetti 
economici, perché fanno riferimento sempre al costo o al valore di mercato. 
 
 

IL PIÙ PROBABILE VALORE DI TRASFORMAZIONE 
 

Viene definito così: il valore di trasformazione è dato dalla differenza tra il più probabile 
valore di mercato dei prodotti trasformati, cioè ottenuti dalla trasformazione e il costo che si 
sostiene per la trasformazione stessa. 
Per comprendere il significato di questa definizione degli es. di trasformazione sono quelli dell’uva 
in vino, del latte in formaggio, delle olive in olio, dei prodotti orticoli freschi in conservati. 
Considerando la prima, noi dobbiamo per determinare questo aspetto economico, calcolare il  
valore di questi beni trasformati e il costo della trasformazione. I prodotti trasformati sono il vino e 
come sottoprodotto le vinacce. Dobbiamo calcolarci il più probabile valore di mercato dei prodotti 
trasformati e inoltre calcolare il costo di trasformazione. Per il costo dobbiamo partire dal possesso 
dell’uva, cioè abbiamo dell’ uva e la dobbiamo trasformare, quindi consideriamo il costo relativo 
alle macchine, ai contenitori per il mosto e il vino, al costo relativo alla manodopera e alla 
direzione, costo relativo agli eventuali prodotti utilizzati, costi dell’ energia elettrica, relativi agli 
interessi e alle quote relative, ivi alle quote dei costi fissi (macchine, locali di trasformazione). 
Questa differenza ci dà il valore di trasformazione. Il valore così ottenuto può essere ricondotto 
all’unità, possiamo riferirlo all’unità. Per ottenere questo valore dobbiamo dividere il valore di 
trasformazione per la quantità di materia prima oggetto di trasformazione. Quindi dobbiamo 
dividere non per il vino ottenuto ma per l’uva trasformata. 
 Questo valore unitario viene anche chiamato impropriamente prezzo di trasformazione. Prezzo 
perché il prezzo si riferisce all’unità in questo caso alla materia prima. Si è detto improprio perché 
quando si parla di prezzo ci si riferisce a un dato storico, cioè già verificato, quando noi ci 
calcoliamo il prezzo di trasformazione questo è un dato previsionale e non è detto che si verifichi. 
Si determina il valore di trasformazione per esprimere un giudizio di convenienza, quindi per 
vedere se conviene o vendere l’ uva così come è o se conviene trasformarlo in vino. Il giudizio di 
convenienza si ottiene calcolando il valore unitario di trasformazione. 
Il valore di trasformazione dà il valore dell’uva prima della trasformazione e consente al 
produttore di verificare la convenienza di vendere il bene fresco o trasformato. 
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Quando si parla di trasformazione, la trasformazione di per se non riguarda soltanto trasformazione 
in senso fisico, ma riguarda anche la trasformazione temporale, quindi il trasferimento nel tempo e 
nello spazio. Per trasferimento nel tempo si intende  la conservazione ad es. il grano raccolto a 
giugno che viene venduto  a settembre-ottobre, questo può essere fatto perché se venduto a giugno 
quando c’è ne molto il prezzo potrebbe essere basso. Il trasferimento comporta un incremento di 
utilità del bene perché verrebbe  venduto ad un prezzo più elevato, ma  questo tempo comporta un 
costo (locali, sorveglianza, prodotti per la  conservazione), quindi anche questo trasferimento può 
essere assimilato ad una trasformazione. Se noi raccogliamo agrumi o mele e vengono conservati 
per tot mesi questo è un caso di trasformazione. 
Nell’asserzione più generale del processo di trasformazione dobbiamo considerare la produzione 
sulla quale si compiono degli atti che causano un incremento di utilità e riguarda trasferimenti 
temporali, spaziali e in senso lato. Per i prodotti boschivi si parla di valore di macchiatico, che è la 
differenza tra assortimenti mercantili greggi detraibili dal bosco (tronchi, pali, legna da carbone, 
legname da lavoro, legna da brucio, ecc.) meno il costo che si sostiene per la trasformazione, cioè le 
spese che occorrono per ottenere gli assortimenti mercantili prestabiliti (abbattimento, allestimento, 
esbosco, carico, trasporto, scarico, direzione, assicurazione, tributi, quote, interessi, rischi di 
gestione, ecc.). Si determina per un bosco quando questo ha raggiunto la maturità ed è pronto per il 
taglio e si provvede ad ottenere il valore degli assortimenti mercantili meno il costo relativo al 
taglio o gli spostamenti del taglio per gli assortimenti ecc . 
Si determina per esprimere un giudizio di convenienza. Mi conviene vendere il bosco con le piante 
in piedi così come è o mi conviene eseguire il taglio. 
Un altro particolare valore di trasformazione si verifica, poi, nel caso della demolizione di un 
fabbricato: valore a sito e cementi. Questo valore di demolizione si ottiene, naturalmente, per 
differenza tra il valore dei materiali utili recuperabili o recuperati dall’abbattimento e le spese 
relative all’abbattimento stesso.  
 

 
 
 
 
 
 
 

IL PIU’ PROBABILE VALORE DI SURROGAZIONE 
 

Si può definire come il più probabile valore di mercato di un bene capace di surrogare, di 
sostituire per determinati fini, il bene oggetto di stima.  Questo aspetto economico presuppone 
che il bene da stimare sia surrogabile con altri beni e che questi, a loro volta, siano capaci di fornire 
la stessa utilità o di svolgere le stesse funzioni del bene da stimare. Abbiamo detto che è un 
probabile valore di mercato e quindi supporta che gli aspetti economici derivano dal più probabile 
valore di costo e di mercato. Si utilizza quando il bene oggetto di stime non ha un riscontro sul 
mercato, in pratica non è oggetto di compravendita, però necessita una sua valutazione. Quindi per 
risolvere il problema di stima si fa riferimento ad un altro bene presente sul mercato, cioè oggetto di 
compravendita, che però che sia in grado di sostituire il bene oggetto di stima. I due beni sono fra 
loro equivalenti e l’equivalenza va ricercata con riferimento all’aspetto tecnico, funzionale ed 
economico. Per es. nella letteratura estimativa è citato il caso del letame che è un bene economico 
che non ha riscontro nel mercato, questo però può essere oggetto di estimazione. Non ha un suo 
prezzo sul mercato. Per la sua valutazione cosa si può fare? Si può utilizzare il valore di 
surrogazione facendo riferimento ad un altro bene che ha un prezzo sul mercato  e che è  
sostenibile. Bisogna stabilire l’equivalenza che in questo caso deve fare riferimento all’ aspetto 
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tecnico in riferimento al potere concimante, quindi la quantità di principi fertilizzanti che il letame 
possiede in confrontato con un concime chimico. 
Si stabilisce quale è il costo sul mercato di questo concime. Questa sostituzione non è 
corrispondente al reale potere concimante del letame, perché stiamo facendo il confronto fra un 
concime organico e uno chimico, quindi non stiamo tenendo conto dell’humus e quindi della 
sostanza organica che la concimazione organica fornisce. Il valore può essere perciò integrato con 
quello dato da un sovescio in grado di apportare un tot di sostanza organica pari a quella apportata 
dal letame.  
Ci sono anche altri casi che si presentano nella pratica.: 
-Sostituzione di un concime chimico con un altro concime chimico. A riguardo si può considerare 
un concime chimico utilizzato per il carciofo e che studi agronomici consigliavano: il solfato-
biammonico . In certi periodi non c’è sul mercato e quindi bisogna scegliere un concime o più, in 
grado di sostituirlo apportando lo stesso quantitativo di unità fertilizzante e comportando il minor 
costo all’ agricoltore. 
-Altro esempio può essere quello dei mangimi. Le possibilità sono molteplici. Il problema consiste 
nello stabilire l’equivalenza tecnica, economica e funzionale dei vari mangimi. 
 

PIU’ PROBABILE VALORE COMPLEMENTARE 
 

Il più probabile valore complementare è dato dalla differenza tra il più probabile valore di 
mercato che un bene ha nella sua interezza e il più probabile valore di mercato di una parte di 
esso, considerata, questa parte di esso, staccata dal bene intero e separatamente vendibile. 
Questa definizione ci dice che anche questo aspetto economico si rifà al più probabile valore di 
mercato . Esso è dato fra la differenza di due valori di mercato. 
Si differenzia dal valore di trasformazione perché questo ultimo è dato dalla differenza tra un valore 
di mercato e un costo, cioè tra due aspetti economici diversi. 
Lo scopo di questa stima è quella di determinare attraverso questa differenza, il valore della parte 
che viene sottratta al bene intero. Si valuta prima il bene intero e poi si valuta la parte residua, la 
differenza ci dà il valore della parte sottratta; questo aspetto economico si manifesta quando sussiste 
diversità fra il valore del bene intero e la somma del valore delle due parti in cui può essere diviso e 
però separatamente considerate. 
Il valore complementare venne inserito nell’estimo nel lontano 1865 nº 2359 che disciplina la 
misura indennizatrice da corrispondere al proprietario che ha subito una espropriazione per cause di 
pubblica utilità. Si parla di questa legge perché oltre ad avere determinato l’individuazione di 
questo aspetto economico ha trovato applicazione in Italia fino al 1971, quando una successiva 
legge nº 865 ha nuovamente disciplinato in maniera diversa la misura indennitaria. 
Se noi abbiamo un bene che scomponiamo in due parti parte A e parte B, e se valutiamo il bene 
unito otteniamo un dato valore  x, se consideriamo separatamente le due parti A e B valutandole 
separatamente, il valore della somma di queste due parti è diverso da quello del bene considerato 
nella sua interezza.  

V(A+B) K VA+VB  

Si dice che il valore della parte residua è considerato complementare al bene intero. 
Per capire questo facciamo riferimento alla legge del 1971 e più precisamente all’articolo 40. 
Questo articolo tratta dell’espropriazione parziale. Per esempio consideriamo un fondo rustico di 10 
ha, diviso in due da una strada. La superficie complessiva iniziale è di 10 ha e quella finale di 9 ha. 
Si ha un’espropriazione di 1 ha. 
La legge dice che l’indennizzo è stabilito in base al più probabile valore complementare. L’ettaro 
espropriato viene valutato non direttamente, ma si ricorre alla doppia stima e cioè alla differenza del 
valore dell’azienda intera meno il valore dei nove ha residui, ottenendo quindi il valore dell’ha 
espropriato. Si è ricorsi alla doppia stima perché l’intento era quello di non ledere il patrimonio del 
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proprietario, che ha subito l’espropriazione in modo tale da favorire una reintegrazione del 
patrimonio. Si comprende che cosa poteva determinare l’espropriazione al valore del patrimonio; si 
poteva determinare una riduzione del valore del bene più che proporzionale rispetto alla semplice 
valutazione della parte espropriata. 
La necessità di questa doppia stima nasce dall’esistenza di un rapporto di complementarietà tra il 
bene intero e la parte residua. Questa complementarietà si traduce in un effetto sul valore della parte 
residua stessa. 
Ammettiamo che l’espropriazione di questo ettaro divida in due parti l’azienda che ha un 
ordinamento cerealicolo-zootecnico. Di questi 9 ha 3 sono irrigui e la strada interessa uno di questi 
3 ha. Quindi la possibilità di avere, ad esempio, erbai irrigui, diminuisce da 3 a 2. In seguito a 
questo esproprio viene ad essere scombinata l’organizzazione complessiva dell’azienda, abbiamo 
una diminuzione anche di 2-3 capi/ha. 
Il valore delle due parti è ridotto a causa di questa nuova situazione. La parte residua vale meno per 
il fatto che si è interrotto l’equilibrio che consentiva un razionale utilizzo dei fattori della 
produzione. 
Es. 10 ha = 100 euro 
9 ha  = 75 euro  
1 ha = 100 – 75 = 25 euro 
L’obiettivo del legislatore nel proporre l’applicazione del più probabile valore complementare era 
quella di consentire la reintegrazione del patrimonio.  
È chiaro che se non ci fosse la complementarietà tra le due parti del bene non è necessario fare la 
doppia valutazione. Ormai non trova applicazione perché è stato sostituito da un'altra legge. Ha 
carattere storico. Il valore complementare trova applicazione per altre valutazioni. Ad es. con 
riferimento ad alcune tipologie di aziende agrarie come quelle zootecniche che hanno una base 
fondiaria costituita da un appezzamento uno a valle e uno a monte. L’esistenza di appezzamenti a 
diversa altimetria permette di coordinare al meglio questo esercizio per lo sfruttamento della risorse 
foraggere. La costituzione di questa tipologia aziendale è funzionale per l’esercizio dell’attività 
agricola. In questo caso la complementarietà è abbastanza evidente, in quanto se si perdesse qualche 
appezzamento, la sua valutazione sarebbe diversa da quella che si darebbe nel caso di non 
complementarietà. La suddivisione dell’azienda in questi appezzamenti è una suddivisione 
fisiologica che risponde ad esigenze alimentari. 
Proprio per l’esistenza del valore complementare, il valore attribuibile ad una parte dell’azienda è 
diverso e la loro somma è diversa dal valore dell’azienda intera (in caso di vendita). Un altro 
esempio è quello dei danni. 
 

PIU’ PROBABILE VALORE MANCATO 
 

È dato da una differenza tra il più probabile valore mancato che un bene ha in un mercato 
ipotetico e il valore di mercato che lo stesso bene ha in un mercato reale. Anche l’aspetto 
economico del più probabile valore mancato, deriva dal valore di mercato. Questo aspetto considera 
due valori di mercato. Vuol dire che il bene oggetto di valutazione può trovarsi ad essere oggetto di 
valutazione in due situazioni differenti: una considerata ipotetica e una reale. La differenza è dovuta 
alla sussistenza di una ragione che può essere una legge, una disposizione normativa, che ne 
provoca una variazione nella valutazione. Per comprendere il vero significato di questo aspetto 
economico è bene citare il riferimento che ne ha costituito la sua citazione. Trova applicazione 
specialmente in ambito edilizio, è sorto in seguito al varo e successiva applicazione della legge 
nazionale n°167 del 1962. Questa legge ha imposto la definizione di aree da assoggettare allo 
sviluppo edilizio per la realizzazione di insediamenti per l’edilizia economica e popolare. Sono stati 
varati piani urbanistici che dovevano prevedere aree da destinare allo sviluppo di questi tipi di 
insediamenti. Il piano urbanistico del comune di Roma aveva previsto che venisse destinato una 
determinata area a questo tipo di utilizzo, che in precedenza era inclusa fra quelle di tipo 
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residenziale. È successo che la nuova destinazione urbanistica ha comportato una nuova valutazione 
delle aree oggetto di questa nuova destinazione, e esattamente ha comportato una svalutazione di 
queste aree. I proprietari si sono sentiti danneggiati e hanno chiesto un risarcimento. Questo 
risarcimento era espresso proprio dal valore di mercato. Il valore che un bene ha in un mercato 
ipotetico in questo caso, è il valore che l’area aveva prima della nuova destinazione cioè prima della 
167. La nuova valutazione (cioè il mercato reale) era il valore in un mercato reale. La differenza ci 
dà il più probabile valore mancato. 
 

 
PIU’ PROBABILE VALORE DI CAPITALIZZAZIONE 

 
Questo aspetto economico viene applicato quando il bene da stimare è capace di fornire un flusso 
finito o infinito di redditi periodici (annuali o poliennali). Non può essere quindi applicato per i beni 
a logorio totale(che si consumano entro l’anno) come ad es. i concimi o la semente. 
Il valore di capitalizzazione coincide in pratica con l’accumulazione iniziale di redditi futuri, 
perciò viene determinato con le apposite formule della matematica finanziaria. È il valore 
capitale che corrisponde all’accumulazione al momento di stima di una serie di valori successivi nel 
tempo. Tali valori possono essere indifferentemente redditi o costi, diritti o obbligazioni, debiti o 
crediti e, a loro volta, possono essere annui o periodici, costanti o variabili, limitati, indefiniti o 
illimitati. 
Bisogna specificare, che il più probabile valore di capitalizzazione è un aspetto economico 
autonomo tutte le volte che la capitalizzazione dei redditi non comporta la determinazione del più 
probabile valore di mercato. In realtà quando la capitalizzazione viene operata con la 
determinazione del più probabile valore di mercato del bene, la capitalizzazione assume 
caratteristica di un procedimento di stima. 
In questi casi si assumono le seguenti ipotesi: 

a) Il valore di mercato del bene coincide con il reddito ricavabile da quel 
bene. In altri termini vale il detto che un bene vale ciò che rende. Nel caso 
di beni a logorio parziale è necessario ricorrere alla capitalizzazione dei 
redditi, in quanto tali beni erogano redditi differiti nel tempo e quindi non 
direttamente comparabili. 

b) È possibile esprimere un giudizio di previsione sui redditi futuri e i relativi 
saggi di sconto, cioè non necessariamente si debbono conoscere i redditi 
futuri (il che è impossibile), ma si deve essere in grado di valutare i più 
probabili redditi futuri ei più probabili saggi di sconto. Affinché la stima sia 
attendibile queste ipotesi devono trovare riscontro nella realtà altrimenti il 
valore stimato non trova riscontro nel mercato. 

A queste due ipotesi fondamentali se ne aggiunge una terza nel caso l’accertamento del reddito da 
capitalizzare venga fatto attraverso la compilazione di un bilancio estimativo: che sia in grado di 
determinare, con un certo grado di approssimazione della stima, il reddito medio annuo, poliennale, 
applicando il principio dell’ordinarietà. 
Il procedimento si articola in 4 fasi  
1)-ricerca del reddito da capitalizzare  
2)-ricerca del saggio di capitalizzazione  
3)-risoluzione della relativa formula di matematica finanziaria 
4)-applicazioni di eventuali aggiunte e detrazioni al valore trovato. 
Sia il reddito da capitalizzare che il saggio di capitalizzazione vengono rilevati tramite parametri 
ottenuti attraverso indagini di mercato. Per tale motivo il valore di capitalizzazione coincide con 
il più probabile valore di mercato.  
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IL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO 
 

Si identifica con il valore di capitalizzazione nel senso che il valore di capitalizzazione è ottenuto 
attraverso la ricerca di un reddito da capitalizzare e dal saggio di capitalizzazione; questi sono 
rilevati dal mercato, allora attraverso la capitalizzazione che è rappresentata dall’attualizzazione dei 
valori, cioè dal trasferimento al momento 0 dei redditi, si ottiene il più probabile valore di mercato. 
Questa coincidenza viene dimostrata dal fatto che i valori utilizzati per la capitalizzazione sono 
presi dal mercato.  
Questo valore lo si determina solo per i beni durevoli, cioè a logorio parziale, beni che hanno una 
certa durata nel tempo, e nel periodo della loro durata forniscono redditi (es. macchine agricole). 
Questi redditi vanno capitalizzati e attraverso l’attualizzazione si ottiene il più probabile 
valore di mercato. Non viene determinato per i beni a logorio totale, in quanto si ha un unico 
reddito che è il valore del bene. Questo aspetto economico costituisce un caposaldo della dottrina 
estimativa e la sua importanza è motivata dal fatto che oltre ad essere un aspetto economico diventa 
anche un aspetto estimativo, che viene svolto attraverso un procedimento analitico che permette di 
determinare la determinazione solo di alcuni beni, cioè quelli durevoli; questo aspetto quindi non 
rappresenta un carattere generale (cioè non può essere applicato ai beni a logorio totale). Si 
determina attraverso il reddito e il saggio di capitalizzazione e il valore si ottiene dividendo il primo 
per il saggio nel caso di reddito annuale, mentre si divide per qn – 1, nel caso di reddito poliennale. 
Bisogna ricordare che affinché si verifichi la coincidenza fra il valore di mercato e il valore di 
capitalizzazione è necessario che sia il saggio che il reddito scaturiscano da una ricerca di mercato, 
e per dare concretezza, dare cioè un significato economico al rapporto (R/saggio) bisogna che 
vengano salvaguardate alcune ipotesi: 

1. il valore di mercato tenda ad essere uguale alla somma dei redditi futuri scontati 
all’attualità; 

2. che si possa esprimere un giudizio di previsione sui redditi futuri che il bene è in grado 
di dare e sui relativi saggi. Questa ipotesi ci dice che non dobbiamo essere certi che i 
redditi futuri si verfifichino con una prefissata entità. 

L’estimatore quindi sulla base della conoscenza del bene e della situazione di mercato (andamento 
dei prezzi), dev’essere in grado di formulare un giudizio di previsione (secondo lui i redditi si 
succederanno con quella successione). 
 
 
 
 

ASPETTI ECONOMICI INNOVATIVI 
 

COSTO OPPORTUNITA’ 
 

Per costo opportunità s’intende il valore della rinuncia ad utilizzare per impieghi alternativi, 
cioè equivale al valore dell’impiego alternativo di un bene. Cosi il costo opportunità può 
corrispondere al valore della rinuncia, all’uso alternativo di un bene come al valore della rinuncia 
alla remunerazione alternativa di un altro bene e cosi via. Un classico esempio si può verificare in 
un azienda dove il costo e del lavoro viene individuato nella remunerazione che questo potrebbe 
avere se impiegato all’esterno dell’azienda in mansioni diverse.  
 

 
VALORE D’USO SOCIALE 

 
E’un aspetto economico che riguarda la valutazione dei beni pubblici, beni che sono oggetto di 
fruizione collettiva, quali possono essere parchi, beni ambientali, beni culturali,  



Estimo rurale appunti 2005 

 48

architettonici, archeologici e cosi via. D’altra parte bisogna sottolineare che il riferimento agli 
aspetti economici tradizionali è propria della valutazione dei beni privati, beni cioè oggetto di 
appropriazione e la loro valutazione era in grado di essere soddisfatta proprio con gli aspetti 
economici tradizionali. Con lo sviluppo e la crescita dei beni ambientali (costituzione di nuovi 
parchi, leggi a favore dei siti ambientali) e l’importanza che questi beni a fruizione collettiva hanno, 
è sorto il problema di procedere alla loro valutazione. Sono beni che a differenza di quelli privati 
non sono luogo d’appropriazione. I beni a fruizione collettiva hanno queste connotazione. Non 
hanno rivalità nel consumo. 
Se non sono oggetto di proprietà privata, vuol dire che non c’è mercato, non c’è scambio, la 
valutazione non può essere frutto di un scambio. Se oggetto di valutazione bisogna far riferimento 
proprio alla fruizione, all’ uso, e proprio per questo si parla di valore di uso sociale. Questo valore 
di uso sociale è un valore che non può essere considerato un valore di mercato, ma è un valore che è 
importante conoscere per il decisore pubblico, per l’organo politico che è in grado di effettuare le 
scelte per conoscere l’importanza economica che quel sito ambientale ha, per i possibili fruitori del 
bene, e quindi in generale per la popolazione stessa. Ecco perché il decisore pubblico, che valuta e 
attua la scelta, in funzione della popolazione, intesa come insieme di possibili utenti. 
La metodologia estimativa ha individuato due procedimenti: 

- diretto  
- indiretto . 

Il primo è chiamato anche, in termine anglosassone, contingent valution (valutazione contingente), 
tradotto in metodo della disponibilità a pagare. 
Il secondo è chiamato procedimento del travel cost (costo del viaggio). 
Per il primo procedimento si giunge alla valutazione del costo simulando il mercato. Per il secondo 
si costruisce il mercato attorno al costo del viaggio. 
Vediamoli più nello specifico: 
-procedimento diretto (contingent valution): 
E’ citato come disponibilità a pagare. L’obiettivo di questo procedimento è la valutazione del valore 
d’uso sociale. Questo valore d’uso attraverso l’applicazione di questo procedimento è utile per 
fornire un elemento di valutazione per il decisore pubblico, vale a dire per colui che intende fare un 
investimento, in questi siti aventi funzione pubblica. 
Il metodo consiste nel simulare il mercato attraverso una serie d’interviste fatte ai possibili fruitori 
di questo bene pubblico. L’intervista ai possibili fruitori si regge fondamentalmente su questa 
domanda: quale è la quota di reddito che il possibile fruitore è disposto a destinare perché sia 
garantita la fruizione di questo sito ambientale? In questo si sostanzia il procedimento della 
disponibilità a pagare in funzione del reddito. È necessario che sia ben individuato il campione dei 
possibili fruitori; campione, che dovrà essere orientativamente, intorno al 2-3% dell’insieme degli 
utenti. Quindi dovranno essere comprese sia categorie di età differente e di percettori di reddito 
differenti  e quindi categorie professionali differenti. 
Viene chiesta la disponibilità a pagare, cioè la quota di reddito che un fruitore è disposto a cedere 
per fruire quel bene . 
Questa domanda non è da intendersi come entità del costo del biglietto per fruire del bene. La vera 
essenza del procedimento è tesa a comprendere quale importanza ha per l’utente il bene 
ambientale, vale a dire in che posizione, l’utente, lo colloca, rispetto all’entità complessiva del 
reddito; cosi è da intendere la quota di reddito che il possibile fruitore è disposto a cedere per la 
fruizione del bene. Per avere una risposta il più possibile coerente e congruente con il significato del 
procedimento, si ha la possibilità di formulare la domanda stessa con modalità differenti. Si può 
fissare una scala di valori e l’utente indica una di queste, oppure può essere una forma d’estrazione 
a sorta: si estrae un’entità e si domanda al possibile fruitore se è disposto a pagare quella entità 
oppure no. Raccolte, le risposte vengono sottoposte ad analisi statistiche e si trova il valore 
della disponibilità media, cioè il valore che la media dei fruitori esaminati, assegna a quel dato 
bene. Si ottiene così la media del valore della disponibilità a pagare di questi possibili fruitori. 
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Questo valore medio è rappresentato da una quota di reddito e quindi è un reddito. Questo valore 
viene moltiplicato per il numero complessivo dei nuclei familiari presenti nell’area di possibile 
fruizione in maniera da ottenere il valore complessivo della disponibilità a pagare. Questo valore è 
riferito all’ambito territoriale, cioè dove stanno i possibili fruitori; viene diviso per un saggio e si 
ottiene in questo modo il valore di uso sociale. Questo valore non è un valore di mercato, perché 
non è oggetto di compravendita, ma si richiama ad un valore di uso, che è utile al decisore 
pubblico per stabilire l’importanza che i possibili fruitori assegnano al bene oggetto di stima. 
Questo procedimento ha dei limiti connessi, intanto con l’individuazione del campione dei possibili 
fruitori, secondo con il tipo di risposta che il campione dà, perché se questa domanda è interpretata 
come possibile entità del biglietto, la persona tende a ridurre l’entità da dichiarare. Si può chiedere 
quale è l’entità del risarcimento che il possibile fruitore chiederebbe nel caso in cui non potesse più 
usufruire del bene, in questo caso, però, l’intervistato potrebbe tendere ad aumentare il reddito da 
dichiarare. Questi sono i due limiti che, però, si riescono ad ovviare scegliendo bene il campione. 
La scelta del saggio si fa sulla base di tipologie di investimento simili 
-procedimento indiretto( travel cost): 
Prevede la costruzione del mercato attraverso l’analisi del costo del viaggio. In questo caso la 
frazione di reddito è individuata attraverso la conoscenza dell’entità del costo del viaggio che il 
possibile fruitore compie per raggiungere il bene oggetto di stima. Al campione dei possibili utenti 
viene chiesto: se ha raggiunto il sito con un mezzo pubblico, da quale distanza, quanto ha speso ecc. 
Si ottiene un valore medio del costo del viaggio che viene moltiplicato per il numero di cittadini 
dell’area di utenza e viene poi capitalizzato, ottenendo il valore d’uso. 
Questo procedimento anche se nella pratica è adottato, presenta dei limiti dati dal fatto che i 
possibili utenti potrebbero essere lì, non per visitare il sito, ma di passaggio, altri potrebbero 
raggiungere il sito senza sostenere alcun costo inoltre non è noto il numero di volte che il fruitore si 
reca nel sito. Per il raggiungimento dell’obiettivo della valutazione si deve ricercare con maggiore 
attenzione sia il bacino d’utenza, che i possibili fruitori.  
 
Questi due sono i metodi che tendono a raggiunger una valutazione del bene a godimento 
collettiva. C’ è ne sono altri, ma questi sono i più utilizzati . 
 
 
 
 
 
 

METODO DI STIMA 
 

La bontà di un giudizio di stima dipende solo dalla sua attendibilità e non dalla dimostrazione delle 
tesi assunte, o dalle documentazioni dei dati rilevati o dalla minore o maggiore elaborazione o 
analiticità del procedimento. Al fine di ottenere un giudizio di stima attendibile, il perito deve 
adottare un metodo di stima, che consiste in un processo logico formato da tre fasi:  

1. Individuare l’aspetto economico più appropriato al quesito di stima formulato: in 
altri termini il quesito di stima, viene formulato per una determinata ragione pratica che 
può essere più o meno esplicita. In ogni caso il perito deve conoscere tale ragione 
pratica e in seguito individuare l’aspetto economico più adatto in base al quale 
esprimere il giudizio di convenienza. Ad es. un fabbricato va valutato in base al più 
probabile valore di mercato nel caso di compravendita, al più probabile valore di 
ricostruzione nel caso di incendio o altro sinistro, al più probabile valore di 
trasformazione nel caso si debba trasformare per destinarlo ad un altro impiego. Di 
conseguenza ogni aspetto economico si presenta più confacente di un altro per un 
determinato scopo. 
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2. Ricerca del procedimento di stima idoneo per valutare un bene sotto l’aspetto 
economico prescelto: ogni procedimento si presenta a priori ugualmente valido, ma il 
perito deve scegliere quello che possa condurlo ad un giudizio attendibile. Un 
procedimento analitico è valido quanto uno sintetico, tuttavia se il primo si presta 
abbastanza bene per valutare un fondo condotto con un ordinamento erbaceo al pari di 
un procedimento sintetico, lo stesso non può dirsi per la valutazione di un bosco a causa 
dell’elevata difficoltà di impiego di un procedimento analitico, dato che è difficile fare 
delle previsioni attendibili per un periodo lungo. Il procedimento di stima deve essere 
raffrontato con le esigenze pratiche della stima al fine di valutare la sua attendibilità. 

3. Individuazione dei dati elementari per risolvere il procedimento di stima prescelto: 
qualunque sia il procedimento, si dovrà disporre di una serie di dati, che possono essere 
ipotetici o di fatto (i primi sono quelli direttamente misurabili o accertabili, siano essi 
tecnici o economici) e quindi dovrà ricorrere alla rilevazione o alla stima degli elementi  
che elaborerà  con il procedimento di stima per giungere al giudizio di stima finale. Ad 
es. se il perito deve giungere al più probabile valore di mercato di un fondo ad 
ordinamento colturale erbaceo, attraverso un procedimento analitico di stima dovrà 
capitalizzare attraverso la compilazione di un bilancio estimativo e dovrà stimare un 
appropriato saggio di capitalizzazione. Per la compilazione di un bilancio dovrà rilevare 
le voci nell’ipotesi dell’ordinarietà , siano esse implicite che esplicite, sia dell’attivo 
che del passivo del bilancio. Per il saggio di capitalizzazione dovrà rilevare, quelli 
applicati realmente per beni simili che sono stati oggetto di compravendita. In entrambe 
i casi dovrà rilevare dei dati per i quali si possono compiere errori di misura o dei dati 
ipotetici per i quali si possono compiere degli errori sistematici dovuti alla assunzione 
errata delle ipotesi. Come si può osservare le due fasi sono necessarie per arrivare a 
formulare il giudizio di stima attendibile, tuttavia la stima vera e propria si concretizza e 
si esaurisce con la terza fase. 

Qualunque sia l’aspetto economico e il procedimento di stima usato, il metodo di stima è sempre 
basato su un confronto; il perito elabora una scala dei valori o dei prezzi e successivamente 
inserisce il bene oggetto di stima in questa scala, non viene fatta una stima assoluta ma una 
valutazione relativa ottenuta  confrontando il bene oggetto di stima con altri beni ad esso  
comparabili. Senza comparazione, infatti, non è possibile formulare alcun giudizio di valore. 
Nella pratica il metodo estimativo si risolve in cinque momenti: 

1. Individuazione della ragione pratica e quindi dei rapporti che intercorrono tra fatti, 
circostanze che sono implicate nella stima. 

2. Individuazione dell’aspetto economico che soddisfi le esigenze dettate dalle ragioni 
pratiche. 

3. Individuare il procedimento di stima più idoneo all’aspetto economico prescelto. 
4. Individuare i dati o elementi o parametri necessari per risolvere il procedimento di stima. 
5. Apportare le opportune modifiche, aggiunte o detrazioni, in base alle condizioni che 

allontanano il bene dall’ ordinarietà. 
Quindi se da un punto di vista teorico il procedimento di stima è unico, nel senso che è basato su un 
confronto, nella pratica si estrinseca nelle fasi precedentemente descritte . 
Inoltre è importante specificare che la stima deve essere riferita ad un preciso momento che può 
essere antecedente o contemporaneo al momento della stima; infatti qualsiasi stima riferita a 
momenti successivi non può essere fatta altrimenti, se non ipotizzando una permanenza delle 
condizioni attuali, rendendo conto delle tendenze economiche e tecniche in atto. 
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PROCEDIMENTI DI STIMA 
 

Qualunque sia il procedimento di stima il perito deve prima determinare il valore normale del bene, 
cioè deve rispettare il principio dell’ordinarietà . Solo in un secondo tempo applica le opportune 
aggiunte e detrazioni per ottenere il valore reale del bene.  
Il procedimento di stima può essere : 
1)-sintetico  
2)-analitico 
Procedimento sintetico di stima: 
Hanno come caratteristica comune l’adozione di procedimenti più o meno immediati che prevedono 
l’impiego di dati elementari sintetici che riassumono globalmente tutti quei dati elementari che 
altrimenti dovrebbero essere rilevati o stimati per la compilazione del bilancio estimativo. 
 Procedimenti sintetici sono: 

1. Stima ad impressione o a vista 
2. Stima in base a parametri tecnici 
3. Stima in base a parametri economici 
4. Stima per valori tipici con coefficienti di valutazione. 

 
Stima ad impressione o a vista 
Consiste in una valutazione immediata del bene attraverso un confronto mentale che il perito fa fra 
il bene oggetto di stima ed altri beni simili, tenendo conto dei valori o prezzi verificatesi in tempi 
recenti per beni simili. A questo procedimento ricorrono periti dotati di gran capacità ed 
esperienza. Si tratta di una valutazione globale delle caratteristiche del bene da stimare dopo di che 
si confrontano tali caratteristiche con quelle relative a beni simili che recentemente sono stati 
oggetto di stima o compravendita, di cui si conoscono i valori, in tal modo si giunge a stimare il più 
probabile valore di mercato del bene. 
 
Stima in base a parametri tecnici 
Si tratta di un procedimento di stima per confronto diretto. La stima comparativa per parametri 
tecnici è applicabile se si verificano le seguenti tre condizioni : 

1. Esiste un mercato del bene oggetto di stima, secondo un determinato aspetto economico. 
2. Esiste una conoscenza del valore (sotto il probabile aspetto economico) dei beni simili al 

bene oggetto di stima, sotto l’aspetto dell’ordinarietà. 
3. Esiste un parametro in comune che rappresenta l’elemento di confronto. Ovviamente il 

parametro tecnico scelto è idoneo se soddisfa il requisito della proporzionalità al valore. In 
altri termini il bene deve essere omogeneo in modo che sia possibile rilevare o attribuire un 
prezzo riferito all’unità di misura del parametro, per cui il valore del bene è dato dal 
prodotto tra il prezzo valore del parametro unitario  e la dimensione del parametro. Il valore 
del bene considerato in base all’aspetto economico prescelto è determinato con la 
proporzione: 

∑∑= pVpV xx ::  

 
 

   
Dove: 
Vx = valore normale del bene oggetto di stima. 
Px  = dimensione del bene oggetto di stima. 

∑V  = sommatoria dei valori dei beni simili presi come confronto. 

xx p
p

V
V

∑
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∑ p  = sommatoria delle dimensioni dei beni simili al bene oggetto di stima. 

 
Da quanto detto risulta evidente che il procedimento può essere  adottato solo se il bene è 
omogeneo, ad es. possiamo stimare una partita di uva, di foraggi o qualsiasi altro bene a logorio 
totale prendendo come unità di misura il peso o il volume; lo stesso si può dire per un fabbricato in 
relazione alla cubatura o alla superficie di sviluppo dei piani, non si può dire lo stesso invece per un 
terreno agrario in riferimento alla superficie in quanto questo può non essere omogeneo per fertilità, 
per ordinamento colturale, ecc., per cui il suo valore prescinde entro certi limiti dalla superficie. 
Di conseguenza bisogna accertarsi che il parametro tecnico sia effettivamente proporzionale al 
valore. I parametri usati a tale scopo possono essere: 
 
 
Stima in base a parametri economici 
Sono parametri economici quei valori monetari correlati al valore del bene; sono tali il canone di 
affitto, la produzione lorda vendibile, il prodotto netto, il reddito dominicale. 
La stima in base a parametri economici si presta per un confronto diretto di beni a logorio parziale e 
in generale i beni caratterizzati da disomogeneità; si tratta cioè di parametri  che conglobano in 
un dato sintetico tutte le diverse condizioni che incidono sul valore del bene e quindi sono 
proporzionali ad esso. 
In realtà la proporzionalità non è rigidamente stechiometrica, tuttavia la stima comparativa in base a 
tali parametri è valida in quanto l’errore commesso è compatibile con l’approssimazione della 
stima. È opportuno fare una precisazione: quando ancoriamo la valutazione di un bene ad un 
qualsiasi parametro non facciamo altro che un’astrazione; in altri termini semplifichiamo la 
valutazione proprio a causa della molteplicità degli elementi che interagiscono con il valore del 
bene e questo costringe ad operare una sintesi. Questa ha portato allo studio dei rapporti tra la teoria 
estimativa e statistica, e all’individuazione di punti di contatto. La teoria estimativa si serve della 
statistica come strumento di valutazione. 
L’adozione di un parametro economico, per una stima comparativa, rappresenta quindi di fatto una 
limitazione. Indicando con p il parametro economico, il valore del bene viene desunto con la 
proporzione seguente: 
 

 
 
 

 
 
 
Stima per valori tipici unitari e con coefficienti di valutazione. 
La stima per valori tipici unitari (metodo BEB) prevede il seguente procedimento: nel caso di 
fondo rustico si suddivide il fondo in appezzamenti omogenei per qualità e classe (semine, riso, 
orzo, vigneto, ecc.) e si ricercano nell’ambito dello stesso mercato, i valori unitari medi applicati di 
recente ad appezzamenti simili  a quelli oggetto di stima, e si fissa per comparazione il valore degli 
appezzamenti  oggetto di stima, infine si sommano ai valori parziali ottenuti il valore del fondo. E’ 
ovvio che con un simile modo di operare si prescinde dai rapporti di complementarietà che 
sussistono tra le diverse parti. La stima per valori tipici con coefficienti di valutazione prevede la 
stessa procedura di scorporamento del fondo in appezzamenti omogenei, ma non essendo possibile 
ricavare i valori medi unitari di tutti gli appezzamenti, si forma una scala di merito che consiste 
nella attribuzione di un coefficiente ad ogni appezzamento in modo che lo stesso coefficiente sia 
proporzionale  al valore dell’ appezzamento; fatto uguale a 100 il coefficiente per l’ appezzamento 
di maggior valore, agli altri si attribuirà un coefficiente tanto minore quanto minore sarà il suo 
valore relativo. 
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A questo punto noto il valore di un appezzamento, si può risalire attraverso i diversi coefficienti ai 
valori degli altri e quindi al valore dell’intero fondo. 
Anche in questo caso il procedimento non può avere la pretesa di una assoluta precisione. Tuttavia 
si presta per i casi in cui si debba operare in vasta scala, dove è notevole la massa dei proprietari. Di 
conseguenza questo procedimento si è rivelato utile nei casi di riordino fondiario e per la 
formazione del catasto al fine di definire gli imponibili catastali. 
 
Procedimenti analitici di stima 
A differenza di quello sintetico, il procedimento di stima analitico giunge alla formulazione del 
giudizio di stima attraverso l’elaborazione dettagliata di dati elementari, tecnici, economici e 
giuridici sotto un qualsiasi aspetto economico. Il procedimento di stima analitico può essere 
utilizzato per determinare il più probabile valore di costo, di trasformazione ecc. 
Tuttavia il procedimento analitico di stima ritenuto classico è la stima del più probabile valore 
di mercato attraverso la capitalizzazione dei redditi.  
In questo caso il procedimento di stima si articola in quattro fasi:  

1. Ricerca del reddito da capitalizzare normale e continuativo. 
2. Ricerca del saggio normale di capitalizzazione. 
3. Risoluzione della formula di matematica finanziaria, per ottenere il più probabile valore 

ordinario. 
4. Applicazione delle eventuali aggiunte e detrazioni al valore normale, per riportarlo al più 

probabile valore di mercato. 
 
Nel caso degli immobili il reddito capitalizzabile è il B.f. medio annuo. La sua ricerca si può 
eseguire per mezzo di due procedimenti: 

A) procedimento analitico-sintetico: 
Consente la determinazione del B.f. attraverso il canone di affitto. Il canone d’affitto 
rappresenta un reddito padronale lordo, in quanto comprensivo oltre che del Bf anche degli 
oneri di parte padronale: oneri di sorveglianza, imposte fondiarie, contributi consortili ecc. 
Detraendo l’ammontare di questi oneri dal canone d’affitto si ottiene il Bf. Il ricorso a questo 
procedimento di stima è valido se nella zona considerata è diffusa l’affittanza, a prescindere dal 
fatto che il fondo oggetto di stima sia affittato o meno. 
B) procedimento analitico vero e proprio:  
Consente la determinazione del Bf come reddito differenziale del proprietario imprenditore, 
nell’ipotesi dell’ordinarietà (vale a dire del profitto nullo), calcolato dalla produzione lorda 
vendibile al netto dei costi impliciti ed espliciti sostenuti dall’imprenditore: 
 

B.f. = PLV - (Q + SV + IMP + Sa + St + I) 
E importante che il profitto sia nullo altrimenti si otterrebbe il reddito fondiario, cioè un 
aggregato comprendente  sia il B.f. sia il ±   T. 
La ricerca del reddito da capitalizzare risulta semplificata dalla ricerca del canone d’affitto se 
nella zona è diffusa l’affittanza. Quanto è stato detto ora con riferimento alla realtà agricola 
italiana trova dei punti non molto chiari, perché è vero che in certe zone troviamo una certa 
diffusione dell’affittanza, ma esiste in Italia, non da oggi, una legge che regola il rapporto 
dell’affittanza e definisce l’entità del canone d’affitto. Nel 1962 fu varata una legge, la nº567 
che stabiliva l’entità del canone in funzione della PLV; cioè una quota, parte della PLV (30-
38%), doveva servire per remunerare il capitale fondiario. Nel 1971 la legge nº11 del 11 
febbraio, modifica la modalità di determinazione del canone d’affitto e ancora la sua 
determinazione al reddito dominicale, cioè stabilisce che il canone d’affitto deve essere 
determinato moltiplicando il reddito dominicale per un coefficiente che variava dal 24 a 48, e la 
cui entità doveva essere stabilita da una commissione a livello provinciale. Da questo si capisce 
che il canone d’affitto viene sottratto alla libera concorrenza del mercato e diventa un canone 
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legale. A questa legge ne è subentrata un'altra nel 1973, la nº814 che ha aumentato di poco i 
coefficienti in quanto c’era un pronunciamento della corte costituzionale, che aveva dichiarato 
incostituzionale la legge a causa della scarsa entità del canone d’affitto. Infine si arrivo alla 
legge del 5 maggio del 1982 sui patti agrari che conserva la validità del procedimento di calcolo 
del canone d’affitto variandone però l’entità dei coefficienti che passavano da 50 a 150.  
La prima considerazione da farsi e che il contratto d’affitto relativo al settore agricolo è disposto 
in base legale; la legge del 1982 parla di validità dei contratti di 15 anni ma tuttora non c’è una 
legge sostitutiva, per cui siamo in una situazione di proroga di questo sistema di calcolo. In 
questa situazione dobbiamo capire se il canone legale si avvicina a quello di mercato, e quindi 
se si può utilizzare per la capitalizzazione dei redditi. Per cercare di dare una risposta vediamo 
come si calcola il canone d’affitto: si moltiplica il reddito dominicale per il coefficiente 
(50÷150).  
Il reddito dominicale è un reddito catastale che viene determinato dall’amministrazione del 
catasto per ragioni di natura fiscale; fa riferimento al proprietario, quindi è un reddito che spetta 
al proprietario del capitale fondiario e viene utilizzato per il calcolo delle imposte fondiarie. 
Questo reddito dominicale, servendo per fini fiscali praticamente deve essere calcolato in 
funzione del reddito che quella terra, quel capitale fondiario, fornisce; perché dovendo servire 
per il calcolo dell’imposta, questo deve essere commisurato in base al reddito dominicale. La 
commissione del catasto aveva ritenuto che per equiparare l’imposta al reddito dominicale, i 
terreni dovevano essere distinti in qualità di coltura, cioè il terreno poteva essere destinato al 
pascolo, seminativo, ecc. e questa destinazione era stabile in base alla qualità di coltura. Furono 
individuate 30 qualità di coltura distinte in qualità di suolo (colture erbacee ortive pascolo 
soprasuolo piante arbustive o arboree e miste ma  prevalenza per quanto riguarda il reddito di 
coltura erbacea pascolo arborato, ecc.). All’interno della qualità di coltura furono individuate 
anche delle classi di produttività (I÷V) quindi il reddito dominicale varia in funzione della 
qualità di coltura e delle classi.  Questo reddito è riferito alla particella. I terreni di tutta Italia 
sono divisi in particelle e ciascuna di queste ha una definita qualità e classe attraverso queste si 
ricava il reddito dominicale che viene utilizzato come base per il calcolo del canone d’affitto.  Il 
coefficiente varia con scadenza biennale in relazione all’aumento del costo della vita. I redditi 
dominali così calcolati risalgono al triennio 37-39 e da questo si comprende che l’entità è 
piuttosto modesta, basti pensare che un ettaro di pascolo aveva come media di reddito 
dominicale 50 lire. Moltiplicando 50 per 48 si otteneva 1500 lire, e applicando anche i 
coefficienti massimi stabiliti con la legge dell’82 (150) si ottiene 7500 lire. Un primo aspetto è 
quello della irrisorietà dei canoni determinati dal scarso valore dei redditi dominicali e dalla 
scarsità dei coefficienti. Si evince che i coefficienti moltiplicatori del 71 che erano 25÷48, e 
nell’82 50÷150, considerando il costo della vita si può notare che nell’82 i coefficienti 
sarebbero dovuti essere superiori a 150. La legge dell’82 precisava che se nel corso 
dell’applicazione di questa legge fossero entrati in vigore nuovi redditi dominicali, doveva 
essere varata una nuova legge per il canone d’affitto. Questa precisazione nasceva dal fatto che 
nell’82 era in corso una revisione degli estimi catastali      cioè un aggiornamento dei redditi 
dominicali  che doveva essere fatta sulla base dei prezzi medi del biennio 78-79 era quindi 
chiaro il cambiamento. In realtà i nuovi redditi dominicali sono stati varati e pubblicati nella 
gazzetta ufficiale negli anni 84-85 e sono entrati in vigore ai fini fiscali con la dichiarazione dei 
redditi del 1 gennaio del 1988, però di questi movimenti non si è tenuto conto ai fini del canone 
d'affitto, ciò vuol dire che non è stata varata una nuova legge. Allora è evidente l’irrisorietà del 
canone d’affitto, ma c’è un altro aspetto che da un punto di vista estimativo stride con 
riferimento al calcolo del canone d’affitto e cioè l’utilizzo del reddito dominicale per il calcolo 
snatura ed è scorretto perché il reddito dominicale è identico nello stesso comune per particelle 
della stessa qualità e classe, mentre il canone d’affitto per definizione è qualcosa che è 
prerogativa di un dato fondo;. Per cui il canone legale tende ad appiattire il valore e allora se noi 
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ci troviamo in una zona nella quale è diffusa l’affittanza in base al canone legale non possiamo 
usare il canone come valore del reddito da capitalizzare.  
La seconda fase consiste nella determinazione del saggio di capitalizzazione, detto anche 
saggio medio d’investimento. Il saggio viene ricercato dal perito attraverso un’indagine 
riguardante, nella zona, beni simili al bene oggetto di stima. 
In condizioni d’equilibrio e di perfetta concorrenza, il saggio tende ad essere unico per tutti i 
settori e per tutti gli investimenti. Ciò è giustificato dal fatto che in un regime di concorrenza 
perfetta la mobilità dei capitali renderebbe interconvertibili gli investimenti per cui un flusso di 
capitali verso gli investimenti più remunerativi porterebbe, per i meccanismi di mercato, alla 
livellazione dei saggi. 
Nella realtà questo non avviene per la presenza fattori di disturbo, che operano di fatto nella 
distinzione fra gli investimenti, non solo a livello intersettoriale ma anche intrasettoriale e 
quindi la comparsa di saggi notevolmente diversi. Ad esempio in Sardegna nell’ambito del 
settore agricolo possiamo individuare due aree: una pastorale di collina e una irrigua di pianura, 
più adatta all’agricoltura di tipo intensivo e prossima ai centri urbani e commerciali. Nella prima 
area il saggio è più alto che nel secondo. 
Per capire questa differenza poniamo uguali tutte le condizioni ad eccezione di quelle citate, 
ipotizziamo, in pratica, che il beneficio fondiario di un fondo sito nella prima area sia uguale a 
quello di un fondo sito nella seconda. 
Il valore del primo terreno è, però, inferiore al secondo, ciò significa che nella prima azienda il 
saggio di capitalizzazione, cioè il saggio di investimento del capitale è più alto; in altri termini 
un imprenditore è disposto ad investire capitale nella prima azienda solo ad un saggio superiore,  
per compensare maggiori scomodi, mentre nella seconda azienda dotata di maggiori comodi si 
accontenta di un saggio più basso, ed è disposto quindi a pagare un prezzo più alto. Nella realtà, 
quindi il saggio di capitalizzazione dei fondi rustici è tanto più alto quanto più interna e 
marginale è la zona in cui sono situati, anche se la CEE indica come saggio di capitalizzazione 
per la stima del B.f. quello dell’ 8%. 
Il saggio di capitalizzazione deve quindi essere ricercato nel mercato fondiario della zona in cui 
è situato il fondo oggetto della stima. Il perito deve ricercare casi di compravendita recenti 
interessante beni simili a quello da stimare. Su tali fondi il perito stima il B.f. con metodo 
analitico o analitico-sintetico dopo di che, per ogni fondo calcola il saggio di capitalizzazione, 
dal rapporto tra beneficio fondiario stimato e valore fondiario accertato : 
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Facendo la media semplice dei saggi riscontrati ottiene il saggio di capitalizzazione medio. In 
realtà questa procedura è corretta solo in un caso particolare, cioè nel caso in cui i valori di tutti 
gli immobili considerati siano uguali. In realtà è difficile che questo si verifichi, per cui si deve 
ricorrere ad una media ponderata dei saggi. Ogni saggio viene moltiplicato per il valore 
fondiario e la sommatoria viene divisa per la sommatoria dei valori fondiari. 
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Se il fondo oggetto di stima ha caratteristiche medie rispetto ai fondi considerati il saggio medio 
calcolato coincide con il saggio di capitalizzazione del fondo oggetto di stima , per cui possiamo 
adottarlo direttamente. Al contrario se il fondo non rientra nella media è opportuno modificare 
opportunamente il saggio medio. 
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Per caratteristiche consideriamo quelle che non hanno un mercato vero e proprio e quindi non 
sono direttamente valutabili ma che influisco sul valore del fondo non attraverso il Bf ma 
attraverso il saggio di capitalizzazione. Tali caratteristiche vengono chiamate comodi, se 
influiscono in modo positivo abbassando il saggio di capitalizzazione, o scomodi se agiscono 
negativamente innalzando il valore del saggio di capitalizzazione. 
Fra i diversi comodi che possono essere presenti in un immobile abbiamo la distanza dal centro 
abitato e dal mercato, la salubrità dell’aria,il profumo di bontà, la presenza di servizi quali la 
presenza di corrente elettrica, l’acqua potabile, telefono, facilità di accesso attraverso strade 
pubbliche ecc. Queste caratteristiche non influenzano tanto il Bf , quanto il saggio di 
capitalizzazione. Se il fondo oggetto di stima ha dei comodi superiori alla media, il perito ne 
tiene conto abbassando il saggio di capitalizzazione. Stando attenti, in quanto essendo il saggio 
per gli immobili piuttosto basso, piccole variazioni comportano sensibili modificazioni del 
valore fondiario. Tale operazione è piuttosto delicata e legata alla capacità del perito, per questo, 
alcuni autori sconsigliano la correzione del saggio.  
La terza fase consiste nell’impostazione e risoluzione della formula di matematica finanziaria. 
Definito il B.f e il saggio di capitalizzazione, si riapplica la formula adatta a seconda che il 
reddito da capitalizzare sia illimitato o limitato, annuale  o poliennale. 
A questo punto si ottiene il cosiddetto valore normale, cioè il valore del bene nell’ipotesi 
dell’ordinarietà. Per ottenere il più probabile valore di mercato è però necessario riportarsi alle 
condizioni reali apportando le aggiunte e le detrazioni, ovviamente riferendo i valori al periodo 
della stima. 
Es. se in una zona le aziende sono quasi tutte provviste di fabbricato rurale, l’azienda oggetto di 
stima nell’ipotesi dell’ordinarietà viene considerata provvista di tale fabbricato rurale, se 
l’azienda considerata però ne è sprovvista dal valore normale di questa si detrae il costo del 
fabbricato riportato al momento della stima.  
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL Bf TRAMITE IL BILANCIO AZIENDALE  
 
Il bilancio estimativo presuppone la determinazione del reddito da capitalizzare attraverso tutti 
gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio. Per far sì che questo procedimento sia fattibile 
è necessario che si verifichi un’ipotesi che è quella di determinare con l’approssimazione delle 
stime, il reddito medio annuo. Il significato da dare a questa ipotesi risiede nella necessità che si 
possa verificare la condizione di uguaglianza tra la parte attiva e la parte passiva del bilancio, 
cioè tra costi e ricavi nella produzione. Questo perché la gestione di un’attività economica e 
l’esercizio dell’attività agricola possono determinare profitto (±), quindi il risultato della 
gestione può tradursi nella formazione di profitto e verrebbe a mancare la condizione di 
uguaglianza tra costi e ricavi che in contrapposizione si avrebbe tra il prodotto e il costo più il 
tornaconto (P = C ± T). se noi produciamo beni agricoli e ricaviamo dalla vendita una data 
entità monetaria, questa rappresenta la produzione lorda vendibile; se facciamo la somma tra gli 
elementi di costo (per la produzione di quel determinato prodotto) si può verificare o meno la 
condizione di uguaglianza. Si può verificare cioè che il costo di produzione sia inferiore 
all’entità monetaria che si ricava (P ≠ C), in questo caso sarà P = C ± T, in quanto abbiamo un 
profitto. Questa situazione si regge sull’esistenza del regime di concorrenza: se per un dato bene 
che si inserisce sul mercato la quantità offerta è inferiore alla domanda, allora il prezzo che si 
forma è tale da determinare la formazione di profitto; questo incita l’ingresso di nuove imprese 
e cosi facendo si determina una riduzione del prezzo, quindi una possibile elisione del profitto. 
Questa riduzione del profitto fino all’uguaglianza è dovuta anche all’aumento dei costi di 
produzione, in quanto l’ingresso di nuove imprese determina un incremento di richiesta di mezzi 
tecnici che si traduce in un aumento del loro prezzo. Quindi in mercato di concorrenza si ha la 
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tendenza all’uguaglianza tra il prodotto e il costo. Lo stesso vale nel caso di un profitto 
negativo, che comporta un’espulsione dal mercato di imprenditori, che determina una riduzione 
dell’offerta con conseguente aumento del prezzo. 
 

PLV = Sv + Servizi extraziendali + Q + St + Sa + I + Bf 
 

PLV = Produzione lorda totale – quantità reimpiegate 
 

Se si verifica la condizione di uguaglianza, allora si possono calcolare per differenza i Bf: 
Bf = PLV + (Sv + Serv. Extr. + Q + Sa + St + I) 

 
La determinazione del beneficio fondiario per detrazione dalla PLV di tutte le voci di spesa, va 
incontro ad alcuni problemi; questo perchè alcune voci non risultano essere esplicite, in quanto 
non derivano da un reale esborso di denaro, non c’è uno scambio per cui il valore che noi 
inseriamo deriva da un calcolo come per esempio le quote, che rappresentano gli oneri per i beni 
a logorio parziale, beni che sono presenti sia nella composizione del capitale fondiario e sia nel 
capitale agrario. Soltanto in qualche caso si può parlare di reale esborso monetario, per es. se 
realmente si contrae una polizza assicurativa per cui l’imprenditore conosce qual è la reale entità 
del premio, ma eccettuati questi casi non si sa la reale entità delle quote, quindi si procede al 
relativo calcolo. Se in questa operazione non si individua l’importo corretto da inserire come 
voce quote è chiaro che si commette un errore. Se si inserisce un valore che in realtà è scorretto, 
ammettiamo che sia superiore (questa è un ipotesi), si commette un errore e ci chiediamo che 
rilievo ha nella compilazione del bilancio? Questo vuol dire che il costo complessivo risulta 
inferiore, ammesso che le altre voci siano state calcolate correttamente, e di conseguenza si ha 
un aumento del tornaconto, e di conseguenza si ottiene un Bf che non è il reale reddito da 
capitalizzare. Da questo si comprende che esistono delle difficoltà nella determinazione delle 
singole voci. Non sono solo le quote che presentano queste difficoltà. Per es. lo stipendio (St), si 
osserva che nella realtà produttiva dell’azienda non si dispone di un tecnico che svolge compiti 
di direttore d’azienda a cui spetta lo St, ma spesso questa attività è assolta dallo stesso 
imprenditore, che non determina uno esborso monetario, ma questa deve essere remunerata ed 
non essendo esplicita bisogna determinarlo. In economia agraria non c’è un sistema che 
determina il razionale calcolo di questa voce; si è deciso allora di ancorare la voce stipendio 
alla PLV, cioè si attribuisce una percentuale, che normalmente è intorno al 4-5%. Da 
questo si evince che questa modalità di calcolo presenta dei limiti evidenti, perché praticamente 
si delega alla maggiore o minore abilità del direttore d’azienda, la maggiore o minore entità 
della PLV; cioè se la PLV di quell’azienda e per es. 500 € la quota 5% per lo stipendio è 25 €, 
ma se la PLV varia a 510 €, perché l’imprenditore è riuscito a commercializzare meglio, questo 
si traduce in un incremento del compenso al direttore d’azienda. Però dobbiamo sottolineare che 
in alcune aziende intensive si è accertato che l’incidenza dello stipendio è stato del 8-9% della 
PLV, quindi presumibilmente in aziende estensive, con minori problemi di natura gestionale si 
può ritenere che un attribuzione del 4-5% non sia lontana dalla realtà.  
Tutte queste implicazioni ci indicano che il calcolo del tornaconto presenta dei limiti, ma dato 
che le voci indicate, Q e St, hanno un incidenza modesta sulla PLV, allora un eventuale 
errore nella valutazione di queste voci non infirma la validità del procedimento, per questo si 
potrà procedere al calcolo del Bf tramite il bilancio.  
Se invece si procede all’attribuzione di valori di entità elevate il discorso cambia. Se si deve 
determinare il Sa la valutazione è differente perché è un entità che raggiunge anche il 50% della 
PLV, quindi un eventuale errore è tale da infirmare la validità del procedimento. Es. se il salario 
è il 40% della produzione, mentre il Bf è il 20%, se si dovesse commettere un errore nella 
determinazione del salario questo errore si raddoppia nel Bf. Errore 10% del Sa, si sta 
attribuendo il 44% o il 36%.  
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Nelle imprese a coltivatore diretto, cioè nell’impresa in cui l’imprenditore apporta tutti i fattori 
produttivi, calcoliamo il salario utilizzando quello corrente nella zona, attraverso l’utilizzo delle 
tabelle sindacali. Ci rendiamo conto della difficoltà dell’attribuzione del Sa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SPECIALE 
 
 

 
STIMA DEI FONDI RUSTICI CON COLTURE A CICLO POLIANNUALI E CON REDDITO 
ANNUO VARIABILE. 
Si tratta di fondi rustici occupati occupabili da colture arboree da frutto. Le colture arboree da frutto 
a governo poliennale sono caratterizzate da un ciclo di produzione distinti in specifiche fasi o 
stagioni in cui il livello dei costi e delle produzioni variano sensibilmente. Queste fasi sono 
essenzialmente quattro: 
I)fase di impianto 
II) fase a produzione crescente 
III) fase a produzione costante 
IV) fase a produzione decrescente 
 
 
 
 

 
La prima fase è caratterizzata dall’esecuzione dei lavori di impianto e dalla fase di allevamento in 
cui i costi superano sensibilmente le produzioni . Tale fase termina nell’anno in cui si ha 
l’eguaglianza fra costi e ricavi. 

I 

II  
III  

IV 
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La seconda fase è caratterizzata da un crescente aumento delle produzioni di anno in anno . la terza 
fase inizia quando le piante raggiungono la piena produzione . le produzioni e i costi si mantengono 
su un lavoro mediamente stazionario. La variabilità nelle produzioni è dovuta solo a variabilità 
ambientale e alle alternanze fisiologiche. 
 La quarta fase ha luogo quando le piante raggiungono una certa età e la produzione decresce anno 
dopo anno a causa dell’invecchiamento. Questa fase termina con la morte fisiologica della pianta, 
ma in realtà non si arriva a questo punto in quanto il frutteto viene espiantato  in un anno intermedio 
della quarta fase , detto età del massimo tornaconto cioè nell’ anno in cui cessa la convenienza al 
mantenimento del frutteto . I quesiti estimativi riguardanti una coltura arborea sono 3: 

1. il valore della terra nuda: coincide con il valore del punto condotto ad arboretto da frutto 
ma considerando solo la terra nuda. 

2. Il valore dell’intermedio: consiste nel valore di un fondo e di ciò che vi è investito 
nell’anno intermedio di un ciclo ,cioè il valore della terra nuda e delle piante in piedi. 

3.   coincide con il valore delle sole piante in piedi, quindi del soprasuolo. Esiste un’ampia 
casistica che costringe la pratica estimativa a distinguere situazioni particolari e 
differenti: un frutteto o un vigneto può essere reimpiegato alla fine del ciclo produttivo 
oppure essere sostituito da una coltura erbacea , oppure essere sistemato a governo 
poliennale , e quindi o piante coetane , oppure a governo annuale con piante disetanee 
ecc. 


