
ESTIMO PARTE SPECIALE  
 

Cap. I 
 
 

STIMA DEI FONDI RUSTICI CON COLTURE: 
1. A ciclo annuale di produzione e a prodotto annuo costante. 
2. A ciclo poliannuale e a prodotto annuo variabile. 

 
 
 

1)STIMA DEI FONDI RUSTICI CON COLTURE A CICLO ANNUA LE DI 
PRODUZIONE E PRODOTTO ANNUO COSTANTE  
 
La stima dei fondi rustici secondo il più probabile valore di mercato può essere fatta secondo i 
seguenti procedimenti. 
 
Procedimenti sintetici  
-stima a vista  
-stima comparativa in base a parametri tecnici o economici 
-stima per valori tipici 
 

Procedimenti analitici 
-stima per capitalizzazione del beneficio fondiario. 
 
Qualunque sia il procedimento usato il perito deve dapprima determinare il valore ordinario del 
fondo e solo nella quarta fase procedere alla correzione del valore ordinario al fine di riportare il 
valore del fondo alle condizioni reali (valore normale). 
La stima del fondo deve essere fatta inoltre a cancello aperto: rientra nel valore fondiario il 
valore della terra nuda e il valore di tutto ciò che è immobilizzato permanente sulla terra, vanno 
perciò escluse le scorte, i frutti pendenti, le macchine. 
 

 
 
STIMA SINTETICADEI FONDI RUSTICI  
La stima sintetica, qualunque sia il procedimento adottato è basato sulla conoscenza dei prezzi 
realmente applicati sul mercato; il perito deve disporre di una serie di casi di compravendita di fondi 
simili all’ oggetto di stima. In realtà il mercato fondiario rispetto al mercato di altri beni presenta 
delle caratteristiche che ostacolano l’ applicazione di procedimenti sintetici. 
Infatti il mercato fondiario è un mercato poco attivo ed inoltre i prezzi applicati sono spesso falsati 
da situazioni particolari (inferiorità dei prezzi dichiarati per ragioni fiscali, superiorità dei prezzi per 
acquirenti confinanti ecc.). Vi sono situazioni che allontanano il mercato dalle condizioni di 
concorrenza perfetta. 

 
 
 



1. Stima ad impressione o a vista. 
La stima a vista viene fatta attraverso una valutazione immediata del fondo sulla base della 
esperienza del perito e della sua conoscenza delle condizioni di mercato fondiario locale il perito fa 
un confronto fra il fondo oggetto di stima e i fondi simili che sono stati oggetto di compravendita in 
tempi recenti. 

 
2. Stima comparativa in base a parametri tecnici o economici 

Il perito può applicare la stima comparativa se conosce una serie di valori applicati in recenti casi di 
compravendita, ed esiste almeno un parametro in base al quale operare un confronto diretto. Un 
bene economico può essere valutato per confronto diretto o in base a parametri tecnici (nel caso dei 
rustici la superficie in ha) o in base a parametri economici. Tenendo conto che in generale un fondo 
rustico è solitamente disomogeneo si ritiene più corretto valutarlo in base a parametri economici,  
dato che questi devono soddisfare il requisito della proporzionalità al valore. Qualunque sia il 
parametro applicato al  valore Vx del fondo oggetto di stima viene cosi calcolato 
Si applica la seguente formula 

 
 
 
 

Sia i valori che i parametri, vanno considerati secondo il principio dell’ordinarietà. I parametri 
economici che possono essere presi in considerazione, sono il canone d’affitto, la produzione lorda 
vendibile, il prodotto netto, il reddito dominicale. 
a)canone d’affitto: Si ritiene che il canone di affitto sia un parametro economico proporzionale al 
valore fondiario. Affinché possa essere impiegato per la stima comparativa è necessario che i fondi 
simili all’oggetto di stima, sia dominante nella zona di affittanza. Questo perché noi dobbiamo 
rifarci al principio dell’ordinarietà. Non è necessario che il fondo oggetto di stima sia realmente 
affittato: il perito del momento che è grado di attribuire un canone normale o di correggere un 
canone non normale, è anche in grado di attribuire un canone normale fittizio al fondo oggetto di 
stima. Il canone d’affitto è proporzionale al valore fondiario se il concetto d’affitto è libero, cioè 
privo di vincoli il canone normale deve risultare dal libero incontro tra domanda e offerta. In realtà 
in Italia esiste una regolamentazione dell’affittanza e vige un canone imposto dal legislatore e non 
scaturito dal libero mercato.  Di fatto il canone legale non presenta proporzionalità al valore del 
fondo. L’adozione del canone di affitto come parametro economico in base al quale effettuare la 
stima comparativa è comunque corretta se si opera con un fondo che è situato in una zona in cui è 
diffusa l’affittanza ( per fondi simili) e il canone scaturisce dal libero incontro tra domanda e 
offerta. In tal modo è probabile che il canone sia proporzionale al valore del fondi. 
b)produzione lorda vedibile: Questo parametro può essere applicato in quelle zone dove si ha 
un’agricoltura poco differenziata. Uno studioso svizzero, prof. Laur, ha rilevato una proporzionalità 
tra il valore del fondo e la Plv. Ha studiato il mercato svizzero e infine ha stabilito dei coefficienti 
diversi per tipi di aziende classificate in base alla superficie, l’ordinamento culturale, l’indirizzo 
produttivo, ecc. 
Laur notò che il rapporto di proporzionalità tra il valore del fondo e la PLV è costante per quegli 
ordinamenti produttivi che hanno la stessa incidenza della spesa nella PLV. 
Di conseguenza, per poter applicare questo parametro bisogna prima definire il tipo di ordinamento 
colturale e verificare l’incidenza delle spese; a parità di spese è possibile determinare il rapporto di 
proporzionalità al valore. Il procedimento è facilmente adattabile per le aziende ad ordinamento 
monoculturale, è importante comunque per procedere a una stima comparativa verificare  se aziende 
con lo stesso ordinamento colturale hanno la stessa incidenza sulle spese . Ad es. un vigneto a 
spalliera o a tendone si differenziano notevolmente sotto questo aspetto da un vigneto ad alberello. 
c) Prodotto Netto pn=plv-(q+sv+imp): Il prodotto netto si stima detraendo dalla PLV l’ammontare 
delle quote, delle spese varie, e delle imposte. E’ quindi un aggregato comprendente la 
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remunerazione del lavoro (Sa+St), del capitale agrario (I) e del capitale fondiario Bf. Nell’ ipotesi 
dell’ordinarietà. Impiegando questo parametro non è necessaria la costanza dell’incidenza della 
spesa ( in quanto sono già state detratte). E’ invece necessario, ai fini della proporzionalità al valore, 
verificare la costanza dei suoi componenti Sa, St , Imp, e in particolare del beneficio fondiario . 
Questo parametro è particolarmente utile per la stima dei fondi rustici condotti da proprietari 
coltivatori in quanto consente l’aggiramento degli ostacoli che si incontrano con il procedimento 
analitico di stima  
d) Reddito Domenicale: È un reddito catastale che si assimila al beneficio fondiario al lordo delle 
imposte e viene determinato dall’ amministrazione catastale per epoche censuarie con riferimento ai 
prezzi di un determinato periodo. 
I redditi domenicali trascritti attualmente nel catasto si riferiscono all’ epoca censuaria del 1979 
(1937-39)-questo fatto rappresenta di per sé un limite all’ applicazione di questo parametro 
economico a causa dell’ aumento differenziati dei prezzi nel corso del tempo( i redditi imponibili 
catastali venivano infatti calcolati classificati i terreni per qualità e classi di coltura; di conseguenza 
i rapporti fra la redditività delle diverse qualità di coltura sono attualmente diversi da quelli dell’ 
epoca censuaria  proprio a causa dell’ aumento differenziato dei prezzi) inoltre si deve precisare che 
un fondo iscritto al catasto a  una determinata classe e qualità di coltura ,( seminativo 1° classe) può 
attualmente appartenere di fatto ad una qualità e classe diversa( es. vigneto 2° classe ) . Di questo il 
perito deve tenerne conto e non deve utilizzare il reddito domenicale secondo il catasto  , ma quello 
che dell’ attuale classe e qualità della coltura . Infine resta dire che i redditi domenicali sono stati 
determinati attraverso un’indagine campionaria in determinati comuni campione perciò c’ è da 
verificare  se esiste di fatto una proporzionalità tra reddito dominicale e valore fondiario . Si deve 
ancora precisare che il reddito dominicale non tiene conto della presenza di comodi e scomodi. 
Nonostante questi limiti il R.D. è un parametro che garantisce l ‘ imparzialità del perito nella stima 
sintetica , per cui si presta per essere impiegato in stime di fondi ai fini di divisione ereditarie o 
espropriazione per cause di pubblica utilità. 
  

3. STIMA PER VALORI TIPICI UNITARI O CON COEFFICIENTE DI 
VALUTAZIONE . 

La stima per valori o tipici consiste nel suddividere il fondo in appezzamenti omogenei per qualità e 
nel ricercare attraverso un indagine di mercato i valori unitari di appezzamenti corrispondenti 
oggetto di recente compravendita , nel fissare comparativamente i valori unitari degli appezzamenti 
oggetto di stima e infine nel sommare i valori dei singoli appezzamenti , se eventualmente sono 
presenti dei fabbricati rurali questi vengono valutati in base al più probabile valore di ricostruzione . 
Se si dispone di dati di mercato di una parte degli appezzamenti si applicano dei coefficienti di 
valutazione , cioè si attribuisce a ciascun appezzamento un coefficiente compreso fra 0 e 100 e 
proporzionale al valore mettendo uguale l ‘appezzamento che ha maggior valore . 
Questo procedimento di stima è in realtà poco preciso. Gli appezzamenti che impongono il fondo 
rustico vengono valutati a prescindere dagli eventuali rapporti di complementarietà, come unità 
fondiarie autonome ed è come se ciascuno o fosse oggetto di compravendita separatamente dagli 
altri. Questo procedimento è quindi poco corretto e si presta ad essere applicato su larga scala per 
riordini fondiari e anche per operazioni di classamento a fini catastali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



• STIMA ANALITICA DEI FONDI RUSTICI PER CAPITALIZZAZI ONE DEI 
REDDITI . 

 Questo procedimento di stima viene adottato assumendo per ipotesi che il più probabile valore di 
mercato di un fondo ( o ingenerale di un immobile qualsiasi) coincida con l ‘accumulazione iniziale 
dei redditi  futuri ritraibili dal proprietario del fondo, in altri termini con la accumulazione iniziale 
dei futuri benefici fondiari . Di conseguenza il procedimento analitico si articola in 4 fasi: 

1) Determinazione del più probabile reddito di capitalizzazione, secondo 
il principio dell’ordinarietà. 

2) Determinazione del più probabile saggio di capitalizzazione secondo il 
principio di ordinarietà. 

3) Risoluzione matematica della formula di capitalizzazione  
4) Applicare le opportune modifiche ,aggiunte e detrazioni , considerando 

tutte quelle situazioni che allontanano il fondo dall’ ordinarietà ( mutui 
ipotecari , esenzioni fiscali , fabbricati rurali o altri investimenti in 
eccesso o in difetto) , frutti pendenti , servitù ecc.) 

Affinché la formula di capitalizzazione, oltre che un significato matematico ,abbia anche un 
significato economico estimativo è necessario che si verifichino le seguenti condizioni fondamentali 
: 

1) il più probabile valore del fondo coincide con l’accumulazione iniziale 
dei futuri benefici fondiari. 
2) si possa esprimere un giudizio di convenienza di previsione sui redditi 
futuri e sul saggio di capitalizzazione e che quindi ogni dato elementare –
ordinario possa venire rilevato o ipotizzato. 
3) che sia verificato il principio dell’ordinarietà per ogni dato utilizzato 
nella stima analitica. 
4)che la produzione lorda vendibile eguagli l’ammontare dei costi espliciti 
ed impliciti e quindi,che il profitto sia nullo . 
La prima fase consiste nell’individuazione del reddito da capitalizzare 
trattandosi della stima di un fondo rustico condotto con un ordinamento 
produttivo a ciclo annuale e quindi con prodotto annuo costante , il perito 
dovrà ricercare il Bf  medio annuo. La ricerca di questo può essere fatta 
con due procedure: una analitico-sintetica, che consiste nella 
determinazione del beneficio fondiario dal canone d’affitto e la procedura 
analitico vera propria. Questa ultima consiste nella determinazione del Bf 
dal bilancio aziendale , quando è ordinaria la conduzione del fondo da 
parte del proprietario. Ciò non significa che il procedimento da adottare 
debba essere scelto in base al rapporto fra  proprietà e impresa esistente 
Per il fondo da stimare , qualunque sia tale rapporto , il procedimento da 
adottare dipende dal rapporto ordinario , cioè dal rapporto esistente nella 
maggior parte dei fondi simili a quello oggetto di stima nella zona. Cioè se 
è diffusa l’ affittanza si userà il procedimento analitico- sintetico , 
altrimenti si userà il procedimento analitico. 

Procedimento analitico-sintetico 
Il canone di affitto è un reddito lordo, che va a beneficio del proprietario di un fondo concesso  in 
affitto . Il Bf può essere  quindi determinato per via analitica sottraendo dal canone di affitto tutti i 
costi sostenuti dal proprietario del fondo. 
Bf=Ca-(Q+Imp+Amm+Inesig+I) 
Dove: 
Ca = canone d’affitto  
Q = quote relative al capitale fondiario e a carico del proprietario 
Imp = n  imposte a carico del proprietario 



Amm = spese di amministrazione a carico del proprietario 
 Inesig = La quota di inesigibilità , cioè la quota media  annua di affitto non riscosso( generalmente 
di entità modesta). 
I = interessi sul capitale d’anticipazione, riferito alle spese di cui sopra. 
Qualche cenno va fatto in merito al canone d’affitto. Il canone da utilizzare è quello equo e 
continuativo nel senso che soddisfa la maggior parte dei proprietari e che si ripete nella stessa 
misura. Ora non è detto che il canone applicato nel fondo sia equo e continuativo per cui può 
rendersi necessaria l’ apporto di una correzione e come sempre il perito deve applicare il principio 
dell’ ordinarietà e deve essere quindi in grado di attribuire un canone equo e continuativo nel caso 
in cui il fondo non fosse affittato, contrariamente a quelli simili. 
Stesso discorso va fatto per le spese di parte padronale,queste dati non devono essere quelli 
realmente verificatesi nell’ anno della stima , ma quelli ordinari. 
Il procedimento analitico sintetico è valido in condizioni di mercato libero dell’affittanza, cioè il 
canone ordinario è quello che scaturisce dalla libera contrattazione tra proprietari e affittuari ,. 
Bisogna però dire che l’affitto dei fondi rustici in Italia è soggetto ad una regolamentazione 
legislativa. Dal 1971 anno in cui è stata varata la legge n°11(DE MARZI – CIPOLLA) , il canone 
viene imposto per legge prendendo come base il RD moltiplicato per un opportuno coefficiente 
moltiplicativo che dipende dalla classe catastale del fondo. i canoni attualmente vigenti sono 
calcolati in base alla disposizione di legge 203 del 1982 sui patti agrari , con scadenza triennale le 
COMMISSIONE TECNICHE PROVINCALI ,CTP, , determinano l TABELLA DEI Coefficienti 
moltiplicativi. Per zone omogenee. Il RD deve essere moltiplicato per un coefficiente compreso fra 
50 e 150. Possono essere inoltre applicati altri coefficienti aggiuntivi per la presenza di fabbricati 
rurali fino ad un massimo di punti per la presenza di altri investimenti fissi ( recinzioni , fonti di 
approvvigionamento idrico , ecc.) fino ad un massimo di 100 punti . E inoltre 10 punti se 
l’affittuario è capitalista. C’è da dire, ancora, che annualmente vengono applicati dei coefficienti d 
adeguamento del canone di affitto sulla base dell’ andamento del costo della vita. Nelle aree in cui è 
diffusa l’affittanza può prevalere ( e quindi è ordinaria) l’adozione del canone legale, oppure 
l’adozione di un canone di mercato. Osservando cosa succede nella realtà sarda, si notano zone in 
cui prevale il canone di mercato, e zone in cui prevale il canone legale . Nel secondo caso c’è una 
grossa difficoltà nella ricerca del reddito da capitalizzare a causa di sovranumerazione dell’ 
affittuario a scapito del proprietario di conseguenza si impiega come canone quello legale , e questo 
va specificato , mentre se si impiega il canone di mercato il procedimento è sostanzialmente corretto 
al fine della stima. 
 
PROCEDIMENTO DI STIMA. 
Con questo procedimento il reddito da capitalizzare viene determinato nell’ipotesi possa calcolare il 
Bf medio annuo , attraverso la compilazione di un bilancio economico aziendale estimativo 
eguagliando i costi totali ai ricavi totali. 
Bf=PLV-(Q+SV+TR+SA+ST+I) 
È importante che il profitto del proprietario sia nullo , se non ci fosse tale profitto verrebbe 
incorporato nel Bf e come reddito differenziale verrebbe determinato il reddito fondiario ,cioè il Bf 
al lordo del profitto. Dovendo compilare il bilancio aziendale, il perito si troverà davanti un 
imprenditore concreto e non di fronte ad un imprenditore puro , perciò dovrà precedere anche alla 
stima dei costi impliciti. Questo può essere causa di un notevole ostacolo nei confronti della validità 
del procedimento analitico, anche se è comunque ammissibile un certo margine di errore . 
Ad es. nella generalità dei casi lo stipendio come compenso del lavoro intellettuale , rappresenta 
una voce da stimare e di norma come percentuale della PLV nell’ ordine del 4-6%. Questo 
procedimento concettualmente è errato perché non è detto che il 4-5  % della Plv spetti al lavoro 
intellettuale , di conseguenza una sovrastima dello stipendio comporta una sotto stima del Bf  e 
viceversa . Tuttavia ammettendo un certo grado di approssimazione della stima , il criterio è 
applicabile in quanto la percentuale del 4-5% è talmente bassa,  che gli errori sono di lieve entità. 



Le cose cambiano allorché è ordinaria la proprietà coltivatrice, in questo caso fra le voci implicite 
entra anche il salario che corrisponde al 50-60% della PLV. Trattandosi di una percentuale 
consistente, un errore nella stima del salario comporta sensibili modificazioni del Bf. Il 
procedimento di stima analitico trova facile applicazione nella proprietà capitalistica fondiaria, 
mentre, è di difficile applicazione nel caso della proprietà coltivatrice. Dove la proprietà coltivatrice 
è ordinaria, in genere, la stima tende ad una sovravalutazione del Bf e quindi del fondo rustico , 
questo perchè in queste zone il giudizio di convenienza in merito all’ acquisto  di capitale fondiario 
è   basato non tanto sulla remunerazione del capitale fondiario , quanto nella remuneratività 
complessiva dei fattori di proprietà  del coltivatore , cioè il coltivatore esprime il suo giudizio di 
convenienza  in base al suo reddito netto. Un coltivatore è disposto a pagare per un fondo rustico un 
valore superiore da quello di mercato, per il semplice fatto  che espandendo la superficie aziendale è 
in grado di impiegare meglio il lavoro aziendale disponibile, e in generale tutte la risorse aziendali  
di sua proprietà . Questo comporta un incremento del suo reddito netto. Questo è il motivo per cui 
dove è ordinaria la proprietà coltivatrice la stima del fondo è più attendibile ricorrendo al 
procedimento sintetico di stima in base al prodotto netto = (Sa+St+Bf+I± T) fatte questa 
precisazioni , vediamo di conoscere le connotazioni che distinguono  il bilancio estimativo da 
quello economico contabile. il bilancio estimativo si propone innanzitutto l’ obiettivo di 
determinare il beneficio fondiario medio annuo , cioè quello che ritrae con l’ esercizio in condizioni 
medie e normali. Nell’impostazione del bilancio il perito deve prima di tutto conoscere le 
caratteristiche generali dell’azienda oggetto di stima. Una prima operazione consiste nella 
descrizione delle caratteristiche estrinseche ( ubicazione del fondo, viabilità ponderale, distanza dai 
centri abitati e dai mercati, dai centri di trasformazione, presenza di reti stradali e ferroviarie, 
condizioni ambientali ecc.) e delle caratteristiche intrinseche( giacitura, esposizione, fertilità, 
consistenza e stato di conservazione degli investimenti fissi , superficie , estremi catastali , indirizzo 
produttivo , ordinamento colturale ecc. tutte quelle caratteristiche, sia intrinseche che estrinseche, 
che si ripercuotono sul valore del fondo , senza influenzare il reddito  sono dette comodi o scomodi 
( influenzano il saggio di capitalizzazione). Comodi e scomodi non hanno un mercato proprio e 
sono quindi privi di valore proprio, tuttavia influenzano di fatto il valore del fondo e i perito deve 
tenerne conto. La superficie viene esaminata prendendo come base gli estremi catastali del 
fondo:verrà quindi determinata sommando le superfici delle singole parcelle catastali , che 
costituiscono il fondo , la superficie và poi distribuita in produttiva ed improduttiva, e infine in base 
all’ ordinamento colturale ,per quanto riguarda quest’ ultimo, non va rilevato quello attuati al 
momento della stima ma quello  colturale medio. Il perito deve quindi indagare sulle colture 
praticate in passato e vedere la loro successione e frequenza in modo da determinare l’ordinamento 
colturale medio. 
In un secondo tempo il perito deve rilevare i dati conoscibili relativi al fondo, se si ha a disposizione 
una regolare contabilità , questi sono facilmente rilevabili  mentre in mancanza di questa , il perito 
deve procedere ad una indagine sulle fatture o sulla contabilità  frazionaria mantenuta dall’ 
imprenditore e rilevare i dati per intervista. Una volta rilevati i dati,  il perito deve verificare che 
questi siano dati medi( il bilancio estimativo è in pratica un bilancio conguagliato) . Per questa 
verifica è necessario riferirsi ad un’indagine sugli stessi dati relativi all’ ultimo decennio o in 
alternativa , un indagine sugli stessi dati nelle aziende simili della zona. In ogni caso il perito non 
deve utilizzare i dati rilevati al momento della stima, ma quelli che hanno la maggiore probabilità di 
verificarsi , cioè quelli più frequenti, cioè deve ricorrere alla moda e non alla media. 
Da quanto detto scaturisce la fondamentale differenza fra bilancio estimativo e quello economico 
consuntivo, che fa riferimento al momento attuale e utilizza i dati attuali , mentre il bilancio 
estimativo è un bilancio conguagliato che fa riferimento al momento attuale ma utilizza dati ordinari 
, cioè i dati più frequenti del tempo nella zona. 
Vedremmo ora in dettaglio le singole voci di bilancio estimativo  
 
 



Produzione lorda vendibile 
Rappresenta la produzione lorda totale al netto dei reimpieghi e comprende i prodotti effettivamente 
venduti, tutti i prodotti autoconsumati e tutte le entrate accessorie, rientrano inoltre le variazioni 
positive delle scorte. Nel computo si deve tenere presente che le produzioni sono medie, i prezzi 
medi e ordinari.  E’ piuttosto difficile esprimere un giudizio di previsione sui prezzi in una 
situazione inflazionistica , in questo caso è utile fare ricorso ai dati storici. La difficoltà viene 
comunque superata considerando i  prezzi attuali ordinari ipotizzandoli continuativi. 
Nel contesto della produzione vendibile, si considerano tutti i processi produttivi , produzioni 
erbacee , arboree , e le produzioni zootecniche compreso l’ utile lordo di stalla(ULS). Per l’ ULS la 
stima viene normalmente fatta attraverso il conto stalla mettendo all’ attivo la consistenza finale 
dell’ allevamento (inventario di fine anno) e l’ ammontare degli acquisti. Per i due inventari si 
devono adoperare i prezzi ordinari e costanti. 
ULS = (Vi.f. -Vi.i.) + (V-A) 
 
Interesse  
è il compenso spettante al capitale di  esercizio . Il capitale d’esercizio si compone del capitale di 
scorta e del capitale di anticipazione. A sua volta il capitale di scorta si compone di scorte fisse( 
macchine , attrezzi., bestiame) o anche dette scorte a logorio parziale , e scorta circolanti ( attrezzi 
minori , mangimi , sementi , concimi) o anche scorte a logorio totale. 
L’ interesse sul capitale d’ esercizio rappresenta un costo per il semplice motivo che lo stesso 
capitale avrebbe potuto avere un impiego alternativo. Per quanto riguarda la valutazione del 
capitale di scorta si deve precisare, che si fa riferimento alla consistenza media annua del capitale e 
ai prezzi di mercato all’ inizio dell‘ annata. Per le macchie si è detto a suo tempo che il valore 
medio del parco macchine è assimilabile ai2/3 del valore a nuovo ( a prezzi correnti) dell’intero 
parco macchine. 
Per quanto  riguarda il capitale di anticipazione si deve dire che si tratta di una capitale 
indifferenziato che deve essere disponibile per affrontare le spese di gestione fino al momento dei 
ricavi. Non necessariamente il capitale di produzione coincide con il capitale circolante , la sua 
incidenza percentuale sul capitale circolante è tanto più bassa quanto più sono diluiti i ricavi nel 
corso dell’ anno . La sua entità varia quindi in relazione all’ ordinamento colturale e produttivo 
aziendale. Cioè un ‘ azienda monoculturale specializzata avrà un incidenza % sul capitale di  
anticipazione molto alta perché il tempo medio di anticipazione è molto lungo in quanto i ricavi 
sono concentrati a fine esercizio mentre le spese sono diluite durante il corso dell’ anno. Per contro 
un’azienda zootecnica o un’azienda ad ordinamento erbaceo a cicli brevi e colture differenziate  
avranno un ‘ incidenza percentuale piuttosto bassa o al più nulla perché sia spese che ricavi sono 
diluiti nel corso dell’ anno . La valutazione può essere fatta in base a due procedimenti , uno 
razionale e uno empirico. 
 
Il metodo razionale è adattabile se l’azienda dispone di una contabilità  e quindi registra tutte le date 
in cui si verificano le entrate e le uscite . In tal modo è possibile calcolare, per il periodo che 
intercorre fra la data di registrazione e la fine dell’anno, l’interesse semplice gravante sulla spesa e 
l’ interesse semplice fruttato sulle entrate.Il primo è una voce passiva, mentre il secondo è una voce 
attiva. A questo punto capitalizzando il saldo fra interessi attivi e passivi, ad un determinato saggio 
d’ interesse si ottiene l’ entità del capitale di anticipazione. Con questo sistema si ipotizza uno 
stesso saggio di interresse sia per i depositi che per i prelievi. Questo è valido se l’imprenditore 
dispone di un conto corrente bancario in cui il capitale depositato si mantiene sempre all’ attivo. In 
genere gli interessi passivi sono superiori agli interessi attivi , nonostante le spese siano inferiori ai 
ricavi , questo perché mediamente le spese sono anticipate rispetto ai ricavi per cui l’ interesse 
grava sulle spese per un tempo maggiore rispetto all’interesse che matura sui ricavi. Non mancano 
tuttavia i casi in cui gli interessi attivi prevalgono su quelli passivi. In tal caso il capitale di 
anticipazione risulta un capitale il cui interesse è una voce attiva che si somma alla PLV. 



Il procedimento empirico si adotta in mancanza di una contabilità. In questo caso si deve valutare 
l’entità del capitale di circolazione e con un ragionamento viene dedotta l ‘ entità del capitale di 
anticipazione. Il capitale è pari all’ammontare di tutte le spese sostenute nel corso dell’anno. Si 
considera l’ordinamento produttivo aziendale e si stima l’entità e la distribuzione delle spese e dei 
ricavi nel corso dell’ anno. Da questa stima è possibile risalire al tempo medio di anticipazione , a 
questo punto si calcola  l’ interesse passivo che grava sull’ intero capitale di circolazione per il 
tempo medio di circolazione. 
 
SALARI E STIPENDI 
Sono i compensi spettanti rispettivamente al lavoro manuale e a quello intellettuale . Si è visto che 
per le proprietà coltivatrici l’applicazione del procedimento analitico di stima è complicato dalla 
difficoltà di stima del salario , in quanto incide sensibilmente sulla PLV. Quindi un minimo errore 
si ripercuote sul valore del Bf e quindi sull’ attendibilità della stima. Nessun problema sussiste per 
le aziende capitaliste, infatti, attraverso la contabilità e le tabelle salariali si possono valutare il 
salario, al lordo degli oneri sociali, e lo stipendio, che può rappresentare una voce esplicita se 
l’azienda ha un direttore ed eventuali altri impiegati , ma quasi nella totalità dei casi nelle aziende 
agrarie il lavoro intellettuale è svolto dallo stesso imprenditore , per cui lo stipendio rappresenta una 
voce del bilancio implicita, quindi da stimare. Non esiste un procedimento razionale per stimare lo 
stipendio. Di norma viene considerato calcolato come percentuale della Plv , (4-6%). La percentuale 
più alta si applica ad ordinamento produttivi intensivi ( comprese le serre) , mentre quelle del 4% si 
applica per ordinamenti estensivi. Il procedimento non è razionale in quanto non c’ è una stretta 
relazione fra intensità del lavoro intellettuale e la produzione ottenuta , tuttavia non compromette la 
veridicità della stima perché le percentuali sono esigue e quindi capaci di provocare errori non 
rilevanti sulla determinazione del Bf. 
 
Quote: 
Le quote sono oneri sostenuti per l’uso di beni a logorio parziale che esplicano ed esauriscono la 
loro capacità produttiva in più esercizi produttivi . Questi oneri comprendono la quota di 
ammortamento , manutenzione, assicurazione. Le quote d’ammortamento rappresenta un 
accantonamento della produzione necessaria per ricostruire o reintegrare un bene a logorio parziale 
o per ammortizzarne il costo. Può essere calcolata in due modi 
FORMULA DELL’AMMORTAMENTO LINEARE 
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Questa ultima formula va utilizzata solo se l’azienda ricorre alla costituzione di un fondo di 
ammortamento. La quota di manutenzione rappresenta un accantonamento della produzione 
necessario per ricostruire l’efficienza perduta da un capitale fisso. Può essere calcolata o attraverso 
una percentuale sul valore a nuovo del capitale o disponendo di una contabilità  in cui sono 
registrati  i costi di manutenzione. Poiché difficilmente si registrano tutte le spese di manutenzione 
(specie quelle implicite) nella norma, si ricorre al primo metodo. Nella  pratica economico 
estimativa si applica una determinata percentuale sui beni a logorio parziale. La quota di 
assicurazione è un onere fisso sostenuto per garantirsi dalla distruzione , deterioramento o danni dei 
beni a logorio parziale a causa di sinistri. Se il bene è realmente assicurato allora è un costo 
esplicito identificato dal premio di assicurazione pagato , altrimenti si tratta di una voce implicita 
che viene stimata applicando una percentuale del 1-10% del valore a nuovo del bene. 
 



Spese varie(costi espliciti) 
Riguardano l’acquisto di mezzi, sementi, mangimi, fertilizzanti, antiparassitari ecc, cioè beni a 
logorio totale nel corso dell’ esercizio, si tratta  di voci di costo esplicito e non soggette a stima . 
Nelle spese varie rientrano anche i servigi extra aziendali( noleggi), le prestazioni del veterinario, 
dell’agronomo ecc. 
 
Imposte  
Attualmente le imposte fondiarie sono calcolate utilizzando come riferimento di imponibile il 
reddito dominicale . Prima della riforma tributaria del 1971 L. 865, l’imposta fondiaria 
rappresentava una quota spettante allo stato,  una sovrimposta fondiaria spettante agli enti locali ( 
Provincia, Comune, Camere di Commercio), l’ imposta veniva calcolata moltiplicando il RD per un 
coefficiente dato dall’ aggregazione del coefficiente di imposta fondiaria e dal coefficiente di 
sovrimposta fondiaria. L’ imposta veniva pagata attraverso la cartella esattoriale. Attualmente 
come imposta fondiaria vige l’ ILOR. Questa viene pagata attraverso la denuncia dei redditi e 
calcolata applicando delle aliquote sulla base dell’ imponibile ( RD) moltiplicando per un 
coefficiente prefissato dal Ministero delle Finanze. Sui redditi che si accumulano su una persona 
fisica, grava l’IRPEF, che contrariamente all’ILOR è progressiva e a scaglioni differenti per fasce di 
reddito. Il regime dell’IRPEF in agricoltura è transitorio, in quanto deve attendere la revisione degli 
estremi catastali. La base dell’imponibile è rappresentata da un aggregato di redditi, il RD ( Bf al 
lordo delle imposte calcolato secondo il principio dell’ordinarietà)e il R.A., vale a dire l’ammontare 
degli stipendi e degli interessi sul capitale agrario al lordo delle imposte. Sia il R.D. che il R.A. 
erano stabiliti  d’ ufficio ai prezzi del triennio 1937-39 . Bisognava quindi ricalcolarli ai prezzi 
1978-79 questo entro il 1983. Oggi le tariffe sono state  ricalcolate e riferite ai prezzi del 1978/79 , 
50 lire del 39, nel 1979 valgono 40.000-50000£ , ciò ci fa capire che per calcolare le imposte 
attraverso i RD non si può più usare il coefficiente moltiplicativo visto prima, perché tale 
coefficiente era giustificato dalla differenza dei prezzi fra il 1937/39 e il 1978/79 . Però il passaggio 
alle nuove tariffe implica l’uso di un nuovo criterio non ancora proposto perciò si utilizza ancora il 
vecchio procedimento. Nelle imposte sono compresi anche i contributi consortili, si tratta di oneri 
sostenuti dal proprietario di un fondo ubicato all’ interno di un comprensorio di Bonifica. Ruolo di 
contribuenza e modalità di pagamento sono fissati dal consorzio. La seconda fase consiste nella 
determinazione del saggio di capitalizzazione. Si è visto che in sostanza il saggio di capitalizzazione 
viene determinato tramite un rapporto esistente fra il fondo e altri investimenti simili. Si è visto che 
non è possibile confrontare il fondo oggetto di stime con investimenti extra agricoli e anche con 
investimenti simili siti in altre zone. Le caratteristiche di garanzia, sicurezza e redditività sono così 
diverse, da annullare ogni possibilità di confronto , ciò significa che il  saggio di capitalizzazione 
deve essere stimato attraverso il confronto del fondo oggetto di stima con altri fondi simili e situati 
nella stessa zona e che presentano più o meno le stesse caratteristiche di garanzia e sicurezza . I 
saggi di capitalizzazione utilizzati per i beni fondiari sono piuttosto bassi , diminuiscono all’ 
aumentare dei comodi presenti nei beni. Un piccolo errore nella determinazione del saggio di 
capitalizzazione comporta una sensibile alterazione del valore del fondo, di conseguenza è 
un’operazione piuttosto delicata e piuttosto difficile. La procedura più valida è quella di effettuare 
un‘ indagine nella zona su fondi simili a quello da stimare , che siano stati recentemente oggetto di 
compravendita , ciò significa che si può conoscere il valore di uno o più fondi simili e calcolato il 
Bf si può risalire al tasso: 
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Ovviamente tale indagine deve essere fatta nel rispetto del principio dell’ordinarietà, in altre parole 
i valori fondiari ei Bf considerati dal perito devono essere ordinari. Ai valori di mercato rilevati il 
perito dovrà apportare le eventuali aggiunte e detrazioni in modo da pervenire al valore normale. 
Una volta rilevata questa serie di valori e di Bf si può determinare il saggio di capitalizzazione. L’ 
eterogeneità dei valori fondiari considerati, esclude la possibilità di applicazione della media 



aritmetica semplice dei saggi adottati, quindi ogni saggio deve essere ponderato con il valore 
fondiario ,por cui si ricorre alla media ponderata: 
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Individuato il saggio medio, il perito deve procedere al confronto fra il fondo da stimare e i fondi 
simili considerati. Tale raffronto interessa comodi e scomodi. Se il fondo oggetto di stima ha 
comodi o scomodi pari alla media degli altri fondi, il saggio di capitalizzazione medio trovato è 
anche quello cercato, o per contro se il livello medio dei comodi e scomodi è diverso dalla media si 
dovrà correggere il saggio di capitalizzazione in modo che ciò si ripercuota sul valore fondiario. Di 
conseguenza il saggio di capitalizzazione più probabile coincide con il saggio medio, se il fondo 
oggetto di stima ha condizioni medie, altrimenti si attua la correzione, anche se diversi autori la 
sconsigliano per la facilità con cui si commettono errori. La terza fase consiste nell’applicazione, 
impostazione e risoluzione matematica della formula di capitalizzazione. Determinato il Bf 
ordinario del fondo considerato, e il saggio di capitalizzazione ordinario si ottiene il valore 
ordinario del fondo  

r
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Questa formula è usata per i fondi rustici condotti con un ordinamento produttivo a ciclo annuo e 
quindi con reddito medio annuo costante e tale formula consente di determinare l’accumulazione 
iniziale degli infiniti Bf medi continuativi. 
La quarta fase consiste nel riportare il fondo oggetto di stima, dalle condizioni di ordinarietà, a 
quelle reali. Ciò equivale a dire che il valore ordinario deve essere corretto per arrivare al più 
probabile valore di mercato. Dopo che si è desunto il valore normale del bene, il perito farà le 
opportune aggiunte e detrazioni. 
 Fra le aggiunte, le principali sono: 
a)frutti pendenti: si applica, quando la stima è fatta in un giorno intermedio all’annata agraria, ed è 
pari al valore della produzione futura al netto delle spese sostenute o da sostenere. 
b)fabbricati rurali in eccesso  
c)aumenti temporanei di reddito  
d)esenzioni fiscali temporanee 
e)scorte ( solo nell’ipotesi sia chiesta la stima a cancello chiuso). 
Fra le principali detrazioni: 
a)fabbricati rurali in difetto 
b) diminuzioni temporanee di reddito 
c)mutui ipotecari gravanti nel fondo 
d)Spese necessarie per riportare il fondo in condizioni normali. 
e)servitù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2)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 
hanno un ciclo di produzione poliennale, distinto 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 d’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. 
La seconda fase è caratterizzata da un crescente aumento delle produzioni di anno in anno. La terza 
fase, la più duratura, inizia, quando le piante raggiungono la piena produzione. Le produzioni e i 
costi si mantengono su un livello 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 da un punto di vista fisiologico terminerebbe 
con la morte della pianta, ma da un punto di vista economico estimativo termina prima. In pratica il 
frutteto viene espiantato  in un anno intermedio della quarta fase, tra c ed n , detto età del massimo 
tornaconto, nell’ anno in cui cessa la convenienza al mantenimento del frutteto. Questo anno 
definisce la durata del frutteto. I quesiti estimativi riguardanti una coltura arborea sono 3: 

I) Valore della terra nuda: coincide con il valore del fondo condotto ad arboreto da 
frutto, considerando solo la terra nuda. 

II)  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. 

III)  Valore delle sole piante in piedi, quindi del soprasuolo: coincide con il solo valore 
delle piante in piedi, cioè del soprasuolo. 

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

 

Ia fase 

IIafase 
III a fase 

IV a fase 

0 nc



Più precisamente gli arboreti da frutto possono essere sistemati a coltura: 
1) Specializzata: costituiscono i veri arboreti, quali frutteti, vigneti ecc. possono essere formati 

o no da piante della stessa varietà e specie. Possono essere a governo: 
• Poliennale: Si verifica per piante coetanee, quindi il reddito annuale è in genere 

variabile. 
• Annuale: Si verifica quando il frutteto si ritrova nella stesse condizioni a intervelli 

regolari di un anno. Questo avviene, quando l’arboreto è diviso in parcelle con piante 
di diversa età, scalate di un anno. Le parcelle sono tante quanti sono gli anni di 
probabile vita economica del frutteto stesso. 

 
Un'altra distinzione che riguarda i frutteti specializzati riguarda il fatto che siano:                                                             

• Autonomi: Quando costituiscono un’azienda a sé stante, sono quindi un’unità economica a 
funzionalità indipendente. Sono stimati a parte. 

• Non autonomi: Quando sono inseriti all’interno di un’azienda agraria. Vengono stimati nel 
complesso dell’ intera azienda. 

 
 

2) Promiscua: quando si trovano in filari ai lati dell’appezzamento di seminativi o di altre 
colture. Possono essere o no della stessa specie e/o varietà, coetanee o disetanee, soggette o 
meno al reimpianto. 

 
 
Nella stima di un’ arboreto bisogna infine accertarsi se il frutteto da stimare : 

a) Permane indefinitamente sullo stesso terreno o su altro terreno, in quanto viene ricostituito 
alla fine di ogni ciclo produttivo. 

b) Non ritornerà più sullo stesso terreno o su altri terreni dell’ azienda , perché non viene 
reimpiantato dopo l’espianto. 

 
 
 
In definitiva dall’ampia casistica si distinguono sei casi generali: 

1. Frutteto Autonomo in Coltura Specializzata, a Governo Poliennale con Reimpianto 
nello Stesso Terreno Indefinitamente. 

2. Frutteto Autonomo Particellato, in Coltura Specializzata a Governo Annuo. 
3. Frutteto in Coltura Promiscua, con Coltura Erbacea. 
4. Frutteto Autonomo in Coltura Specializzata con Ciclo Produttivo di Lunghissima 

Durata. 
5. Frutteto Autonomo in Coltura Specializzata,a Governo Poliennale, e Sostituito alla fine 

da una Coltura Erbacea. 
6. Frutteto non Autonomo Inserito in Azienda agraria in Coltura Specializzata, a 

Governo Poliennale, nella Tesi che si Rinnovi Perpetuamente in Avvicendamento col 
Seminativo. 

 
Per risolvere il quesito di stima il perito anzitutto deve identificare l’oggetto della stima con uno dei 
suddetti casi, e quindi risolvere il quesito di stima più rispondente (valore della terra nuda, valore 
intermedio, valore del soprasuolo). 
Adottando in ogni caso un procedimento analitico di stima, valgono tutti i principi esposti nella 
teoria estimativa e in particolare quello dell’ordinarietà. 
 
 
 



1) Frutteto Autonomo in Coltura Specializzata, Sistemato a Governo Poliennale e 
Reimpiantato alla Fine del Ciclo Produttivo per Infiniti Cicli.  

Questo caso teorico trova poco riscontro nella realtà, in quanto l’ipotesi che alla fine del ciclo venga 
reimpiantata la stessa varietà con gli stessi sesti sullo stesso terreno è poco verosimile. In ogni caso 
il fondo assume le caratteristiche di un bene che fornisce un reddito poliennale costante pari 
all’accumulazione iniziale di redditi variabili realizzati nel corso del ciclo. Quindi è costante il 
reddito poliannuale, ogni n anni, e variabile quello annuale. 
Vediamo l’impostazione dei tre quesiti estimativi: 

a) Valutazione della terra nuda: 
La stima di un fondo rustico occupato indefinitivamente da un frutteto non si risolve come la 
stima di un fondo occupato da un ordinamento erbaceo, perché si realizzano dei redditi durante 
il ciclo economico, variabili di anno in anno. Si preferisce allora considerare una poliannualità, 
che si verifica alla fine di ogni ciclo di n anni ( durata economica del frutteto)che è pari all’ 
accumulazione finale dei Bf. 
Il valore della terra nuda s’identifica, allora, con la capitalizzazione di questa poliennalità 
costante, posticipata e illimitata. Posto: 
Pr = produzione lorda vendibile realizzata in un determinato anno e riportata all’anno n . 
Sp = l’ammontare dei costi sostenuti nello stesso anno dal proprietario ordinario e riportati all’ 
anno n. 
Bf = Bf realizzato nello stesso anno e riportato all’anno n . 
qn-1= coefficiente di capitalizzazione per le poliannualità costanti posticipate illimitate. 
Avremmo: 
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Cioè si stima anno dopo anno il Bf, si riporta il valore all’ anno nesimo, si sommano i valori 
riportati e si sconta l’ accumulazione all’ anno zero. Per adottare questo procedimento, è 
necessario che il perito sia in grado di valutare il livello dei costi e delle produzioni anno dopo 
anno per tutto il ciclo economico dell’arboreto; in realtà questo giudizio di previsione 
difficilmente può essere formulato. Nella pratica non si dispone di dati statistici sulle produzioni 
e sui costi e in ogni caso il progresso tecnico condiziona la durata del ciclo economico, 
rendendola variabile, ed è difficoltoso individuare la durata la massima convenienza  
economica. In pratica, si procede per tentativi, determinando il valore della terra nuda per 
diversi valori di n; l’età del massimo tornaconto si ha, quando in corrispondenza di quel valore 
di n si realizza il massimo valore V0, e si ottiene la massimizzazione del reddito medio. Esistono 
due procedimenti uno analitico e uno sintetico. In pratica non essendo disponibili dati statistici 
nelle produzioni e nei costi nei diversi n, il perito stima la durata economica dell’arboreto 
osservando la lunghezza dei cicli adottata nella zona per arboreti simili. Un altro problema è la 
scelta del saggio d’interesse, necessario per posticipare tutti i valori all’anno n, e del saggio di 
capitalizzazione per capitalizzare l’ accumulazione dei Bf. 
Per entrambi le operazioni, l’uso di un solo saggio consente una semplificazione, ma se 
pensiamo al ciclo dell’arboreto, il rischio connesso all’investimento è differente nei diversi anni, 
infatti, il rischio è maggiore nei primi anni, quando ancora non si hanno indicazioni reali nelle 
produzioni. Si dovrebbe adottare un saggio variabile, ma nella realtà si usa un unico saggio.  

 
 
 



b) Valutazione dell’intermedio: 
Il valore intermedio coincide con l’ammontare del valore del suolo, cioè della terra nuda, e del 
soprassuolo. Si tratta di un valore di stima ad un determinato momento, precisamente ad un 
anno intermedio m di un ciclo produttivo. Contrariamente al primo, questo quesito di stima, 
viene formulato nella pratica più frequentemente . Esistono diversi tipi di procedimenti di stima 
del valore intermedio: 

1) In base ai redditi futuri: 
Ci troviamo al momento in cui è riferita la stima, all’anno m . Applicando questo 
metodo distinguiamo dei periodi: uno che va dall’anno m alla fine del ciclo cioè n-m, l 
‘altro a partire dall’ anno n coincide con tutti i cicli successivi. Per stimare il valore 
intermedio all’anno m sommeremo l’ accumulazione finale all’ anno n dei Bf realizzati 
nel ciclo residuo,m�n, in corso e l’ accumulazione di tutti i redditi futuri, ovvero il 
valore della terra nuda,in quanto il valore iniziale corrisponde alla somma iniziale di tutti 
i ritraibili redditi poliennali infiniti. Questa somma viene scontata all’ anno m 
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Ovviamente il Bf viene determinato anno per anno , con procedimento analitico 
detraendo dalla produzione lorda vendibile l’ ammontare dei costi sostenuti dal 
proprietario imprenditore ordinario, mentre V0 viene determinato per capitalizzazione di 
un reddito medio poliennale costante illimitato. 

 
 
 
 
 
2) In base ai redditi passati  
In questo secondo metodo detraiamo dal valore della terra nuda posticipata all’anno m, l’ 
accumulazione finale all’ anno m di tutti i Bf realizzati dall’ inizio del ciclo in corso fino 
all’ anno in cui è riferita la stima . 
 In altri termini il valore del fondo e dell’arboreto è stimato sul presupposto che 
l’eventuale acquirente non può godere dei redditi passati. 
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3) In base ai cicli fittizi 
 Per questo metodo si considera un intervello di tempo pari alla durata economica 
dell’arboreto, che ha inizio non nell’anno d’impianto, ma in quello in cui è riferita la 
stima. Si considera, in pratica, un ciclo fittizio che inizia in un anno intermedio ed è 
sfasato rispetto al ciclo reale di m anni. A questo punto si calcola il valore intermedio 
capitalizzando una poliennalità costante limitata e posticipata, che è data dall’ 
accumulazione finale dei Bf realizzati a partire dall’ anno m per tutto i ciclo fittizio, il 
tutto scontato all’ attualità 
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Con questo terzo metodo sembrerebbe, che il valore intermedio coincida con il valore 
della terra nuda, in realtà non è cosi per un semplice gioco d’interessi. Sfalsando di m 
anni i cicli, il costo d’impianto non viene posticipato di n, ma di n-m anni. Di 
conseguenza gli interessi sul passivo ( Sp), hanno un’entità minore degli interessi sul 
passivo, considerando il costo d’impianto all’inizio del ciclo. 
 

 
 Facciamo ora alcune considerazioni, sui tre metodi. Con i primi due procedimenti si deve calcolare 
anche il valore della terra nuda, mentre con il metodo dei cicli fittizi il valore intermedio viene 
determinato direttamente senza calcolare il V0. Dal punto di vista metodologico si presenta come 
più immediato. Si riteneva che il metodo dei redditi futuri fosse più valido se l’anno intermedio 

m+n 
46 

n 
30 

m 
16 0

Ciclo fittizio 
 

0 m
∞

n 2n tn 

∑ −
m

Sp
0

Pr

∑
n

o

Bf  ∑
n

o

Bf

 

∑
n

o

Bf



cade verso la fine del ciclo, e che il metodo dei cicli passati fosse più valido se l’anno intermedio 
cade verso l’inizio. In realtà, bisogna stimare i redditi per tutto il ciclo, per questo le due formule si 
equivalgono. La scelta ricade dunque sul metodo che semplifica i calcoli. Se l’anno m cade alla fine 
del ciclo è preferibile il metodo dei cicli futuri perchè si dovranno fare meno accumulazioni rispetto 
al metodo dei redditi passati e viceversa , se l’anno m cade inizio del ciclo è preferibile il metodo  
dei redditi passati. Optare per un procedimento non dipende dall’attendibilità del risultato, quanto 
dalla maggiore facilità dei calcoli. 
 
 
 

c) Valutazione del valore di soprasuolo  
Il valore di soprasuolo è assimilabile al valore delle piante in piedi in un anno intermedio del ciclo, 
infatti, esso all’inizio del ciclo corrisponde a zero, e alla fine al valore che si ottiene dallo 
spianamento dell’arboreto al netto delle relative spese. Teoricamente si può ricavare dalla 
differenza fra il valore intermedio e il valore della terra nuda.  

 

0VVVs m −= . Facendo riferimento a due metodi prima detti per calcolare il Vm avremmo: 

1) In base ai redditi futuri: 
                  Secondo questo procedimento avremmo:  
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Riducendo ad un’unica frazione: 
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Il valore del soprassuolo è quindi pari alla capitalizzazione dell’accumulazione finale dei 
redditi futuri del ciclo residuo al netto degli interessi calcolati sul valore della terra 
nuda ( )[ ]1−× t

O qV . Il termine qt-1, infatti, è il termine di posticipazione ad interesse 

discontinuo annuo. Il valore del soprasuolo viene stimato quando si vuole stimare il 
danno subito da un arboreto, in seguito ad un sinistro ( es. incendio), per cui il  danno 
viene assimilato alla accumulazione dei mancati redditi  futuri, al netto dell’ interesse sul 
capitale terra nuda , questo perché il  terreno resta libero e può essere destinato a un  
nuovo impianto.  
2) In base ai redditi passati: 
Secondo questo il metodo avremmo invece:  
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L’ applicazione di queste due formule per la stima di un danno del frutteto, è valida se in seguito al 
danno il ripristino del frutteto è immediato. Questo non è detto che avvenga. Ad es. nell’ipotesi in 
cui a seguito del danno il frutteto sia ripristinato alla scadenza naturale del ciclo economico, cioè 
all’ anno n, il valore del soprassuolo sarà dato dalla formula:  
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Infatti il terreno resta inutilizzato dall’anno m all’anno n e il proprietario non può realizzare alcun 
reddito dal capitale terra. 
Il terreno può anche essere destinato dopo il danno, fino all’anno n, ad un ordinamento di tipo 
erbaceo. In questo caso per la stima del valore del soprasuolo si detrae, dalla capitalizzazione 
all’anno m della accumulazione finale dei mancati redditi del frutteto , la capitalizzazione all’ anno 
m del accumulazione finale dei Bf realizzati dall’ impiego a seminativo. 
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2) Frutteto Autonomo Specializzato Con Sistemazione A Governo Annuo Con Reimpianto 
Delle Parcelle All’infinito ( Disetaneo) 
In questo caso si prende considerazione un frutteto o un vigneto parcellizzato, con governo annuo, 
suddiviso in tante parcelle quante sono gli anni di durata economica, scalate di un anno. Ogni anno 
viene espiantata e reimpiantata una parcella, per cui nel complesso il bene oggetto di stima e 
disetaneo.Teoricamente i tre problemi ( V0,Vm e Vs) si possono concepire e risolvere facilmente. 
Questo perché, appunto si consideriamo una coltura uniformemente disetanea a governo annuo. 
Ogni parcella considerata singolarmente, è da ritenersi alla stregua di un arboreto coetaneo a 
governo poliannuale. 
I tre quesiti di stima sono risolvibili con una procedura più semplice rispetto al caso precedente. 

a) Valore della terra nuda: 
  Viene determinato con riferimento a un’ unica parcella: si calcola l’ accumulazione finale,all’ 
anno di espianto della parcella, di tutti i redditi realizzabili nel corso della sua durata; si 
moltiplica infine tale accumulazione per il numero di parcelle e il tutto viene capitalizzato. 
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Equivale alla stima del valore di ogni parcella per il numero di parcelle. 
Per la determinazione del V0 sorge il problema per le difficoltà sulle conoscenze delle 
produzioni e costi annue che sii verificheranno durante  il ciclo economico per ogni particella.il 
frutticoltore raramente tiene distinte le spese e produzioni delle singole particelle , perciòrisulata 
difficile la loro ripartizione , d’ altronde un valore di stima si allontana dalla realtà tanto più 
vengono usati valori d’ attribuzione. Qui nasce la difficoltà nella soluzione di questo 
procedimento. 
 
b) Valore dell’intermedio: 
 Il calcolo è più semplice e realistico rispetto al caso precedente. Ogni anno costi e prodotti sono 
costanti perché sono rappresentate parcelle di tutte le età. Il valore intermedio può essere quindi 
stimato capitalizzando il Bf medio annuo. Il frutteto è sistemato in modo tale da ritornare ogni 
anno alle condizioni iniziali, quindi si verificheranno in media e all’ infinito le stesse produzioni 
e gli stessi costi, per questo si può applicare la formula: 
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La formula presenta una certa analogia con quella di capitalizzazione dei redditi derivanti da un 
seminativo, concettualmente ne differisce perchè comprensivo del valore della terra nuda e delle 
piante in piedi. 
c) Valore del soprasuolo. 
 Sì determina dalla differenza fra il valore intermedio e il valore della terra nuda. 
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3)Frutteto Autonomo, Specializzato Con Piante Coetanee Che Alla Fine Del Ciclo Viene 
Sostituito Da Una Coltura Erbacea. 
Il frutteto non è destinato alla ripetizione.In questo caso i quesiti estimativi vengono formulati 
tenendo in conto, che l’ utilizzazione del capitale fondiario per una coltura arborea è temporaneo, e 
che allo scadere dell’ anno il terreno verrà impiegato come seminativo. 

a) Valore della terra nuda.  
Al termine del ciclo economico dell’arboreto il terreno sarà impiegato come seminativo, per cui 
il suo valore di mercato deve essere stimato, considerando ordinario l’ impiego come 
seminativo: il  fondo va quindi confrontato con  altri fondi simili ospitanti un ordinamento 
colturale erbaceo, e quindi il valore della terra nuda si ottiene capitalizzando un reddito medio 
annuo costante e illimitato pari al beneficio fondiario realizzabile con un ordinamento colturale 
erbaceo. 

r

Bf
V =0  

 
b) Valore intermedio.  
Viene determinato con il metodo dei redditi futuri e quindi capitalizzando all’ anno m l’ 
accumulazione finale dei Bf, realizzabili nella durata residua del ciclo dell’ arboreto e scontando 
all’ anno m il valore della terra nuda, ottenuto come sopra detto.  
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c) Valore del soprassuolo. 
Viene determinato per differenza fra il valore intermedio e il valore della terra nuda. 
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4)Frutteto Non Autonomo Inserito In Una Normale Azienda Agraria E Sistemato A Governo 
Poliennale, Nell’ Ipotesi Del Reimpianto All’ Infinito ,In Rotazione Col Seminativo. 
Si tratta di una situazione piuttosto frequente. Il frutteto appartiene ad un’azienda mista e alla fine 
del suo ciclo viene reimpiantato in un altro appezzamento, in rotazione con una coltura erbacea . In 
questo caso è molto probabile, che il quesito estimativo venga riferito non al frutteto ma al 
complesso dell’ azienda agraria. 
Di conseguenza l’arboreto viene considerato alla stregua di ogni altra coltura e la stima riguarda il 
valore di un fondo in cui è compreso oltre che a un ordinamento erbaceo anche un arboreto. Il 



valore si può quindi determinare con un procedimento analitico, per capitalizzazione di un beneficio 
fondiario medio annuo realizzato dall’intero fondo. 
 
5)Piante Da Frutto In Un Fondo A Coltura Promiscua. 
 In questo caso si considera un fondo occupato da colture erbacee, in cui sono disposte anche piante 
arboree da frutto sparse  o in filari delimitanti l’ appezzamento. 
 È molto probabile che le piante siano sistemate a governo annuo e quindi la stima del fondo non 
presenta particolari problemi. Le piante da frutto cosi sistemate sono parte integrante del fondo in 
cui si trovano , perciò una loro valutazione distinta non avrebbe senso. Produzioni e costi saranno 
mediamente costanti per cui il valore del fondo può essere ricercato per capitalizzazione dal Bf 
medio annuo costante ritraibile dall’intero fondo.  
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In caso di danneggiamento, la stima del danno sarà invece risolta ricercando il valore del 
soprasuolo. 
 
6)Frutteto Autonomo In Coltura Specializzata, Con Ciclo Economico Di Lunghissima Durata. 
 Si considera di lunghissima durata un periodo di 100 anni. È il caso degli oliveti. In questo caso si 
possono distinguere quattro stagioni produttive, ma essendo il ciclo di lunghissima durata il riparto 
nel tempo di produzioni e costi non ha molta rilevanza ed essendo la fase stazionaria di notevole 
durata, si può considerare il terreno come permanentemente investito da una coltura che fornisce un 
reddito medio annuo costante. 
Più precisamente i tre quesiti estimativi relativi al capitale terra, alle piante in piedi e al valore 
intermedio, possono essere formulati con i criteri precedentemente esposti, ma essendo la fase 
stazionaria di lunghissima durata possiamo apportare una semplificazione metodologica calcolando 
il valore intermedio con una semplice capitalizzazione di un reddito medio annuo costante , alla 
stregua di un fondo occupato da coltura erbacea. 
L’ olivo è una specie arborea con produzione alternata per motivi fisiologici, per questo è scorretto 
riferirsi alla produzione e ai costi di un anno specifico. Sì deve fare un’indagine sulle annate 
precedenti e osservare la successione nel tempo delle annate di carica e di scarica. La produzione e i 
costi medi annui si determinano, facendo la media fra la media delle annate di carica e la media 
della annate di scarica (almeno 6anni).  
Una volta stimata la produzione media annua e il costo medio annuo, per differenza si ottiene il Bf 
medio annuo e si capitalizza. 
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Un caso particolare si ha, quando, la stima è richiesta all’inizio del ciclo economico. In questo caso 
il valore intermedio può essere assimilato al valore della terra nuda alla quale si aggiunge il costo di 
impianto dell’oliveto e si detrae l’ammontare delle produzioni già realizzate, con valori 
opportunamente riportati al momento della stima.  
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Il valore della terra nuda può essere stimato con procedimento analitico assimilandolo 
all’accumulazione iniziale di tutti i benefici fondiari realizzabili nel corso del ciclo economico, ma 
in realtà si tratta di un puro calcolo difficilmente realizzabile con attendibilità. Nella pratica si fa 
riferimento a Terreni Poveri, precisamente a terreni pascolativi, dei quali il mercato può dare una 
valutazione per terreni da destinare ad oliveto. 



Infatti il mercato, in genere, dà un valore alla terra nuda dei terreni investiti ad oliveto piuttosto 
modesto, apprezzando esclusivamente il soprasuolo. Mentre per vigneti e frutteti è applicabile una 
procedura analitica( anche se spesso si procede a stima sintetica), per gli oliveti esistono enormi 
problemi ad applicare un procedimento analitico e si ricorre di fatto a procedimenti sintetici. Più 
precisamente si stima il valore di una singola pianta, Valore a Pianta, in base allo sviluppo, 
conformazione della chioma, alla produttività, allo stato fitosanitario, dopo di che si stima il valore 
dell’oliveto sommando i valori delle singole piante. Alla terra nuda si attribuisce quindi un valore 
modesto, trascurabile, valutando quasi esclusivamente il soprasuolo. I procedimenti sintetici 
utilizzati sono: 
-a vista. 
-stima comparativa in base a parametri tecnici o economici. 
-stima per valori tipici. 

 
 
 

Cap. II 
 

STIMA DEI FONDI RUSTICI A COLTURE ERBACEE 
POLIANNUALI E A COLTURE PARTICOLARI: 

 
Prendiamo in considerazione fondi rustici che ospitano colture particolari come i prati permanenti, 
gli orti, giardini ecc, e i procedimenti di stima che li riguardano. Il riferimento a questi casi richiede 
una premessa: se queste colture sono avvicendate con altre colture nella normale organizzazione 
aziendale, la loro valutazione rientra nella valutazione complessiva dell’azienda agraria. Ci 
riferiremo a quei casi particolari dove non vi è avvicendamento. 
Se la risaia è permanente, vale a dire occupa il terreno per un periodo che corrisponde alla durata 
economica della stessa, la valutazione è fatta con gli stessi criteri applicati per la stima degli 
arboreti da frutto; lo stesso vale per la stima di un prato, di una serra ecc. 
Per le colture poliennali ( carciofo), si applica lo stesso criterio già usato per le piante da frutto. Il 
quesito di stima si riferirà, a seconda dei casi, al valore della terra nuda ( V0) , al valore dell’ 
intermedio ( Vm) ,al valore del soprasuolo(VS). 
 

 
 
 

STIMA DEI PASCOLI 
I pascoli sono superfici destinate alla produzione spontanea d’erba, utilizzata direttamente dagli 
animali con il pascolamento. Queste superfici in Sardegna interessano circa 1,3 milioni di ha . La 
superficie aziendale può essere ripartita in più appezzamenti, e, di norma, ci si riferisce a diverse 
altitudini, ciò consente un’alternanza dell’utilizzo del pascolo da parte degli animali su pascoli di 
diversa altitudine. La valutazione dei singoli appezzamenti non deve prescindere dai frequenti 
rapporti di complementarietà, questo deve essere tenuto presente in Sardegna dove la transumanza è 
abbastanza frequente. I procedimenti adottabili per la stima dei pascoli riportati dalla letteratura 
sono: 

1. In base al canone d’affitto. 
Si tratta di un procedimento sintetico analitico Si applica se nella zona in cui è sito il fondo oggetto 
di stima è applicata l’ affittanza. Si stima dapprima il canone d’affitto ordinario, e poi si detraggano 



da esso le spese diparte padronale. Il canone d’affitto è pari alla somma corrisposta annualmente e 
agli oneri a carico dell’affittuario, di spettanza del proprietario, oppure è dato dal Prezzo Di Fida. 
La fida è un contratto secondo il quale il pascolo viene ceduto in uso ai proprietari di bestiame 
dietro pagamento del prezzo di fida per ogni capo introdotto nel pascolo, per un dato periodo. Il 
prezzo totale di fida è dato dal prezzo di fida mensile per il n° di capi di bestiame mantenibili per il 
numero di mesi pascolativi, detraendo al prezzo totale la spesa media annua a carico del proprietario 
( pese per custodia, assicurazione, del bestiame, per l’imposta, amministrazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria) si ottiene il Bf capitalizzabile. 
Data la legislazione corrente, questo procedimento non è molto corretto, se il canone d’affitto 
applicato è quello legale. 

2. In base alla produzione ragguagliata a fieno: 
E’ bene precisare che questo procedimento è concettualmente scorretto. S’individua il carico di 
bestiame mantenibile dal pascolo e quindi per mezzo del fabbisogno medio in UF, per capo adulto, 
si stima la produzione, ragguagliata a fieno, del pascolo. Il procedimento è scorretto perché il 
pascolo produce erba fresca e non fieno. Le due produzione sono parametri sensibilmente distinti. 
Bisogna calcolare la quantità di fieno ritraibile dall’erba prodotta e moltiplicarla per il prezzo di 
mercato all’azienda. La quantità di fieno ritraibile è quella che bisognerebbe acquistare per 
alimentare il bestiame durante la stagione pascolativi. Il Bf capitalizzabile è dato dalla differenza tra 
il valore del fieno all’azienda e le spese annue colturali e generali relative al pascolo a alle spese per 
la fienagione la vendita del prodotto.  
Quantità di fieno ritraibile tot dal pascolo = n° di capi x peso medio dei capi x 3 Kg fieno x n° di 
giorni di durata della stagione pascolativa. Moltiplicando la quantità totale di fieno ritraibile per il 
prezzo medio di mercato all’azienda si ottiene il valore del fieno ritraibile. Sottraendo a questo 
valore le spese generali e colturali e le spese per la fienagione, falciatura ecc, otteniamo  il Bf. 
I 3 kg di fieno sono pari alla metà di fieno normale. Per fieno normale intendiamo il fieno di buon 
prato polifito asciutto che è la quantità media consumata giornalmente da 1 quintale di peso vivo di 
bestiame.in un anno un bovino adulto consumo una quantità di fieno  

3. Procedimento analitico: 
Si adotta questo metodo, quando il pascolo è utilizzato dal bestiame del proprietario del fondo 
stesso. 
Si applica la capitalizzazione del beneficio fondiario realizzato, e calcolato mediante un bilancio 
estimativo dell’azienda pastorale. L’ attivo del bilancio è rappresentato dalle produzioni in latte, 
lana e formaggio e dall’ULS. Il passivo è rappresentato da tutti gli oneri espliciti e impliciti dell’ 
impresa ordinaria ad eccezione del Bf. 

4. Per confronto diretto in base al carico di bestiame: 
E’ un procedimento sintetico basato sul fatto che spesso il mercato fondiario relativo ai pascoli 
apprezza il carico di bestiame sopportabile dal pascolo. In questo caso il perito deve stimare il 
carico di bestiame, in termini di capi adulti, che il pascolo può sopportare, tenendo conto che il 
coefficiente di conversione degli agnelli in UCA è pari a 0,67, e si procede alla stima del più 
probabile valore di mercato, confrontando il pascolo con pascoli simili, oggetto di recente 
compravendita. 
 

STIMA DEGLI ORTI 
Gli orti vanno distinti in familiari e industriali. I primi sono appezzamenti inseriti in un’azienda 
agraria destinati ad orto per la produzione atta all’autoconsumo, di conseguenza non è possibile fare 
una valutazione separata dalla valutazione globale dell’ azienda. 
Gli orti industriali sono invece destinati alla produzione di ortaggi per il mercato. La loro stima è 
possibile, applicando criteri diversi secondo i casi. Se nella zona in cui è situato l’orto industriale, 
l’orticoltura è ordinaria, l’azienda orticola è un’azienda ordinaria. Allora è possibile utilizzare, per 
la stima, un procedimento analitico capitalizzando il Bf medio annuo realizzato nell’azienda 
orticola ordinaria. 



Le cose cambiano, se l’azienda orticola è situata in una zona dove è ordinario un altro ordinamento 
colturale. Se procediamo ad un bilancio estimativo il Bf stimato, è in realtà un reddito fondiario 
comprendente il Bf ordinario e un profitto realizzato da un imprenditore non ordinario. Di 
conseguenza il valore fondiario differisce molto rispetto a quello di fondi simili, condotti, però, con 
altri ordinamenti; d’altronde è notoriamente accettato, che i terreni utilizzati da lunga data ad orti, 
sono mediamente più fertili in virtù delle ripetute lavorazioni e delle abbondanti concimazioni che 
subiscono. 
Di conseguenza in ogni modo i diversi autori propongono una stima sintetica o vista o per valori 
tipici per confronto diretto con altri orti di valore noto, piuttosto che avventurarsi in un 
procedimento analitico. 
 

STIMA DI PARCHI E GIARDINI 
 
I giardini sono destinati alla produzione di piante o fiori ornamentali per il mercato. Vale quanto 
detto per gli orti, benché in questo caso è preferibile ricorrere ad un procedimento di stima sintetico 
facendo particolare attenzione alla presenza di COMODI e SCOMODI. Nel caso in cui un parco o 
un giardino sia annesso ad una particolare costruzione ( una villa o un castello ) la loro stima non 
può prescindere dal considerare il contesto globale e si ricorre ad aspetti economici diversi a 
seconda dello scopo per cui si formula il quesito di stima. 
In particolare: 

d) Valore complementare: Nel caso in cui il parco o il giardino è totalmente o parzialmente 
reso inutilizzabile da servitù, espropriazioni, deterioramenti, danni di difficile ripristino. 

e) Valore di trasformazione: Nel caso in il parco o giardino sia fisicamente separabile dalla 
proprietà e sia destinato ad una trasformazione ( utilizzazione come terreno agrario o come 
area edificabile o altra destinazione). 

f) Valore di riproduzione: Nel caso, in cui, si debba valutare il danno subito in seguito ad un 
sinistro.  

 

 
 

Cap III 
 

STIMA DEI BOSCHI 
I boschi sono piantagioni di specie arboree destinate alla produzione di legname, e quindi hanno un 
ciclo produttivo distinguibile in un periodo d’accrescimento e in uno di maturità, raggiunto il quale 
segue il taglio. 
I quesiti di stima che si possono formulare per un bosco, sono gli stessi visti per le colture arboree 
da frutto. Di un bosco si può ricercare il valore a nudo della terra, il valore intermedio e quello del 
soprasuolo. 

a) Valore della terra nuda 
Il quesito di stima, riguardante il valore della terra nuda scaturisce, quando si vuole stimare il valore 
di un terreno da destinare a bosco o il valore del terreno dopo il taglio del bosco. 
Il primo passo da compiere è la determinazione dell’intervallo di tempo tra un taglio e l’altro, 
dopodichè si ricerca l’accumulazione finale, all’anno n del taglio, dei Bf, calcolata come differenza 
tra l’accumulazione finale dei prodotti vendibili principali e secondari ricavati dal bosco e l’ 
accumulazione finale dei costi sia espliciti che impliciti, relativi al bosco. Si ricava una 
poliannualità costante, posticipata e illimitata, che capitalizzata ci dà il valore della terra nuda. 
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Da un punto di vista concettuale l’applicazione del procedimento di stima analitico non presenta 
particolari problemi, ma nella realtà sorgono grosse difficoltà, in quanto la durata economica di un 
bosco è molto lunga. 

b) Valore intermedio 
 Il quesito estimativo viene formulato, in questo caso,  con riferimento a un determinato anno m 
intermedio del ciclo del bosco. Si vuole stimare il valore complessivo del terreno e del bosco. 
Anche in questo caso, come per gli arboreti da frutto, il quesito di stima può essere risolto 
analiticamente, con tre possibili procedure: 

• Metodo dei redditi futuri 
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Il valore intermedio è dato dalla capitalizzazione all’anno m ,della accumulazione finale ( anno n) 
dei Bf ritraibili dal ciclo residuo in corso e dall’ accumulazione iniziale all’ anno n delle infinte 
poliennalità ritraibili dai cicli successivi. 

• Metodo dei redditi passati 
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Con questo metodo il valore dell’intermedio è dato dal valore della terra nuda, riportato all’anno m, 
diminuito dell’ accumulazione finale all’ anno m dei Bf già realizzati dal ciclo in corso. 

• Metodo dei cicli fittizi 
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In questo caso il valore del intermedio è dato dalla capitalizzazione di una poliannualità costante, 
illimitata e posticipata , pari all’ accumulazione finale e ai Bf realizzati in n anni a partire dall’ anno 
m, quindi considerando un ciclo fittizio  di n anni, sfalsato rispetto al ciclo reale di m anni. 
 

c) Valore del soprassuolo  
 
Anche in questo caso il valore del soprassuolo s’identifica con il valore delle piante in piedi all’ 
anno m, e si determina con la differenza fra valore intermedio e terra nuda  

0VVV mS −=  
Sostituendo Vm con la formula dei redditi futuri o passati abbiamo rispettivamente: 
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Prezzi del macchiatico. 



Per la risoluzione dei predetti quesiti di stima, è necessario procedere ad una stima della massa 
legnosa producibile, per stimare l’attivo del bilancio estimativo del bosco, e del cosiddetto Prezzo 
del Macchiatico. 
Per conoscere questi parametri si ricorre a procedimenti di stima studiati in dendometria. 
Particolarmente importante è il prezzo di macchiatico, che consiste nel valore unitario di 
trasformazione delle piante in piedi, dato dalla differenza fra il valore degli assortimenti mercantili 
realizzabili dal bosco e le spese di taglio , esbosco, allestimento, carico , scarico trasporto ecc. il 
tutto riferito a m3  o q.li, di massa greggia legnosa. 
La sua determinazione è richiesta ogni qual volta si vendono gli alberi in piedi che abbiano 
raggiunto una maturità che permetta la loro utilizzazione, e cioè quando sono pronti per il taglio. 
Consideriamo il costo totale riferito all’imprenditore ordinario: 
Kt= Q+Sv+Tr+Sa+St+I+T 
Il prezzo di macchiatico ottenuto per differenza tra il valore di mercato e spese di trasformazione 
corrisponde al più probabile valore di mercato unitario delle piante in piedi , pronte per l’ 
abbattimento e, nell’ eventualità , per ciascun assortimento mercantile. 
Il prezzo di macchiatico è importane in quanto molto spesso il taglio del bosco e l’allestimento degli 
assortimenti mercantili, richiede mezzi tali da essere effettuato da imprese specializzate.  Cioè il 
proprietario  vende le piante in piedi , al momento del taglio, all’ impresa. Il prezzo del macchiatico 
coincide, quindi, con il valore unitario del soprassuolo al momento del taglio, mentre negli altri anni 
i due valori differiscono. Infatti, il valore del soprasuolo esiste in tutto il ciclo, dall’impianto al 
taglio, il prezzo di macchiatico esiste solo in determinati momenti di ogni turno. 
La determinazione del prezzo del macchiatico serve, anche a formulare un giudizio di convenienza 
sulla trasformazione e sul livello di trasformazione. Il proprietario può scegliere se vendere le piante 
in piedi oppure legna da ardere, oppure legname da opera ecc. 
Poiché il prezzo di macchiatico è un valore unitario, riferito all’unità di volume ( m3), o di peso( 
q.li), è importante specificare che un piccolo errore sulla sua stima si ripercuote su tutta la massa 
legnosa compromettendo l ‘attendibilità della stima stessa.  
 
 
La valutazione di un bosco per via analitica è molto difficile sia per la stima dei redditi da 
capitalizzare, sia per la stima del saggio di capitalizzazione, dato che in genere i cicli sono molto 
lunghi è difficile fare attendibili giudizi di previsione. Difficilmente si può ricavare il valore di un 
fondo destinato a bosco da un’indagine di mercato, dato che il mercato di questi è poco attivo. Si fa 
allora riferimento a terreni circa simili alla superficie oggetto di stima, e quindi di terreni pascolativi 
depredati o di terreni rocciosi o incolti. Al valore cosi determinato si aggiunge quello del 
soprassuolo, ricavato tramite il prezzo di macchiatico se il bosco è prossimo al taglio oppure in base 
al più probabile valore delle piante in piedi fra n anni scontati all’attualità. 
  
Stime per danni ai boschi 
La stima del danno ad un bosco si esegue attraverso una doppia stima , cioè il perito deve fare la 
differenza fra il valore del bosco integro e il valore del bosco danneggiato.  
Se le piante sono giovanissime il danno subito non può coincidere con l’ intero valore del 
soprassuolo, dato che alcune operazioni effettuate , come lo scasso e la concimazione sono 
recuperabili per il successivo e immediato reimpianto. 
Se le piante sono adulte i valori anticipati( spese per scasso ecc.) non sono recuperabili, per cui se il 
danno è totale si identifica con il valore del soprassuolo o se le piante erano pronte per il taglio con 
il prezzo di macchiatico. 
Se il danno è parziale e quindi il bosco può fornire prodotti; allora il danno si identifica con la 
differenza fra il valore del soprassuolo del bosco integro e quello del bosco danneggiato. 



Infine nell’ipotesi che il bosco non possa essere reimpiantato, il danno subito coincide con il valore 
del soprassuolo al netto dei redditi realizzabili con la nuova destinazione al momento della stima 
,dall’ anno del sinistro all’ anno in  cui si sarebbe proceduto al taglio. 
 

CapIV 
 

STIMA DEI FRUTTI PENDENTI E DELLE ANTICIPAZIONI 
COLTURALI. 

 
 Si chiamano frutti pendenti i prodotti di un fondo in corso di realizzazione al momento della stima. 
Si presume che il quesito di stima venga più frequentemente formulato verso la fine del ciclo 
biologico, cioè in un momento prossimo alla raccolta dei frutti. Nulla vieta che la stima dei frutti 
pendenti possa essere fatta anche in fasi precoci dello sviluppo, in questo caso si parla di 
anticipazioni colturali . Tuttavia, la letteratura più corrente parla di frutti pendenti in entrambe i 
casi. La stima dei frutti pendenti può essere fatta secondo due procedimenti: 

1. Stima in base ai redditi futuri 
Il valore dei frutti pendenti è identificato con la differenza tra l’accumulazione finale dell’anno ( ad 
interesse semplice) dei prodotti realizzabili, dal momento della stima alla fine dell’anno, e 
l’accumulazione finale alla fine dell’anno delle spese sostenute nello stesso periodo. 
Il tutto è diminuito dell’interesse sul valore fondiario nello stesso periodo e quindi scontata al 
momento della stima con il coefficiente d’anticipazione ad interesse semplice. 
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Dove: 
m: giorno della stima 
f = fine dell’ anno 
t = giorni intercorrenti alla fine dell’ anno. 
Pr = prodotti futuri 
Sp = spese future 
V0 = valore degli appezzamenti ospitanti le colture. 
 
Il quesito di stima è formulato per i seguenti scopi: 

• Per la compravendita di un fondo con colture in corso di realizzazione, o stima di 
fondo a cancello chiuso. 

• Per la risoluzione di un contratto d’affitto o di un altro contratto. 
• Per la stima di un danno. 

Nella formula compare il valore fondiario V0, che và stimato secondo il principio dell’ordinarietà. 
Produzioni e spese per la valutazione dei frutti pendenti, non devono essere ordinarie, ma, quelle 
specifiche che si verificheranno quel anno  tenendo conto delle specifiche condizioni di quel anno. 
Il principio dell’ordinarietà và quindi applicato per il calcolo del Bf relativo al periodo t, come 
mancato reddito del proprietario. 

2. Stima in base ai redditi passati 
Quando la stima cade verso l’inizio del ciclo produttivo, i frutti pendenti si valutano considerando le 
spese sostenute dall’inizio del ciclo al momento della stima. Si considerano non solo le spese di 



coltivazione relative alle colture in atto, ma anche una quota delle spese generali. Bisogna calcolare 
l’interesse sul capitale fondiario per il tempo intercorso tra l’inizio dell’annata e il momento di 
stima (scontato del periodo tra la stima e la fine dell’annata agraria), al netto dell’accumulazione 
finale, al giorno della stima, delle spese già sostenute ( di coltivazione e una quota delle generali) e 
aumentato dell’ accumulazione finale, al momento della stima) dei prodotti già realizzati. 
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Questa formula viene spesso usata quando si vuole stimare un danno per determinare il 
risarcimento. 
Come si può osservare, il valore dei frutti pendenti stimato con il primo metodo si può assimilare al 
valore di trasformazione mentre con il secondo metodo si può assimilare al valore di costo. 

 
 
 

Cap. V 
 

STIMA DEI FABBRICATI 
 

I fabbricati rurali sono manufatti necessari per il normale esercizio di un’azienda agraria. Si 
distinguono dai fabbricati civili non per le caratteristiche costruttive bensì per la destinazione 
economica. 
Secondo il DPR n° 604 del 1973 sono considerati fabbricati rurali: 
- locali utilizzati per l’abitazione delle persone addette alla coltivazione, alla custodia, alla 
sorveglianza. 
- locali destinati al ricovero degli animali alimentati per almeno un terzo con foraggi e mangimi 
prodotti nello stesso fondo, ( stalle, ovili, porcili). 
- locali destinati alla manipolazione, alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e 
zootecnici del fondo( magazzini, silos, cantine, caseifici) 
- locali destinati al ricovero e alla manutenzione di macchine e attrezzi agricoli). 
 
Il perito deve di volta in volta distinguere nell’ambito dell’azienda agricola i fabbricati che possono 
considerarsi a tutti gli effetti rurali. In virtù della loro destinazione economica i fabbricati rurali non 
sono dati, almeno di norma, in locazione e non hanno un mercato proprio se non come parte 
integrante del fondo rustico. Sono da considerare come miglioramenti fondiari a tutti gli effetti, vale 
a dire dei capitali fissi stabilmente incorporati al capitale fondiario, e come tali non separabili. Ciò 
non toglie che in casi particolari possono essere separatamente oggetto di stima. Ad es. quando un 
fondo rustico viene valutato in base all’ordinario valore di mercato è necessario stimare il valore dei 
fabbricati superflui o insufficienti rispetto alle ordinarie esigenza del fondo, oppure quando si 
vogliono valutare i fabbricati per la stipulazione di un contratto di assicurazione contro sinistri 
oppure si vuole stimare il danno subito da un fabbricato in seguito ad un sinistro. 
Fabbricati sufficienti e proporzionati alle ordinar ie esigenze dell’azienda. 
L’utilità di questi fabbricati viene conglobata nel Bf realizzabile dal fondo. Di conseguenza una 
valutazione separata dei fabbricati distinta dal fondo non ha alcun significato a meno che non si 
tratta di  casi particolari, come la stima del valore da assicurare contro i sinistri ( incendi), del valore 



da dividere fra coeredi in casi di una successione, oppure la stima del danno subito da un fabbricato 
totalmente o parzialmente distrutto da un sinistro. 
In questi casi la stima va fatta sotto l’aspetto del più probabile valore di ricostruzione o deprezzato 
opportunamente in base allo stato di conservazione e manutenzione. 
Il più probabile valore di ricostruzione consiste nell’ammontare dei costi sostenuti da un 
imprenditore ordinario per costruire un fabbricato simile con le tecniche e i prezzi correnti al 
momento della stima. La stima del valore di ricostruzione può essere fatta sia con procedimento 
sintetico, per confronto diretto in base a parametri tecnici con fabbricati simili di recente 
costruzione, che analitico 
  
Fabbricati insufficienti all’ordinario fabbisogno d ell’azienda. 
Questo quesito si pone, quando una volta stimato il valore ordinario del fondo si deve apportare la 
detrazione relativa all’insufficiente dotazione di fabbricati rurali rispetto alle condizioni ordinarie . 
Il valore di detrarre viene in questo caso stimato sotto l’aspetto economico del più probabile valore 
di costruzione ex nuovo, cioè l’ammontare dei costi che sosterrebbe un’imprenditrice ordinario per 
la costruzione dei fabbricati mancanti o l’ ampliamento dei fabbricati insufficienti necessari per 
portare il fondo alla dotazione ordinaria. Il valore di ricostruzione stimato và opportunamente 
deprezzate in base all’ordinario stato di conservazione e manutenzione. 
Fabbricati eccedenti rispetto all’ordinario fabbisogno aziendale  
In questo caso si tratta di stimare il valore che il perito deve aggiungere al valore ordinario di un 
fondo per la dotazione esuberante di fabbricati alle condizioni ordinarie. 
In questo caso si devono distinguere le seguenti situazioni: 

• I fabbricati eccedenti sono suscettibili di un’economica utilizzazione aziendale per mezzo di 
una variazione d’ordinamento produttivo. Ad es. il fondo passa da ordinamento erbaceo a 
zootecnico. In questo caso l’aggiunta da apportare è data dal valore di ricostruzione 
deprezzato in base allo stato di conservazione e manutenzione. 

• I fabbricati eccedenti hanno una destinazione economica extraziendale. E’ il caso di una 
azienda provvista ad es. di fabbricati civili concessi in affitto. La diversa destinazione 
economica presuppone la possibilità che il fabbricato sia oggetto di mercato proprio, e in 
questo caso non sussistono problemi particolari per la stima. La stima può esser fatta per 
capitalizzazione dei redditi realizzabili, con l’adozione di un saggio di capitalizzazione 
opportunamente correlato al tipo di destinazione economica. Sempre che il fabbricato possa 
essere utilizzato separatamente dal fondo, la stima può essere fatta anche in base al valore di 
ricostruzione deprezzato in base allo stato di conservazione e maggiorato del valore dell’ 
area sottostante. 

• I fabbricati eccedenti non sono assolutamente utilizzabili. La stima si esegue in base al 
valore di demolizione, cioè al valore di ricostruzione desunto dalla differenza fra il valore 
dei materiali recuperabili dalla demolizione e l’ammontare delle spese dirette e indirette da 
sostenere per la demolizione. Tale valore potrà essere positivo e in tal caso corrisponderà ad  
un’aggiunta al valore ordinario del fabbricato, invece se sarà negativo rappresenta una 
detrazione. 

• Fabbricati eccedenti sono esterni all’economicità dell’azienda ed hanno caratteristiche 
particolari. È il caso di ville padronali e monumenti di valore artistico o storico che 
giacciono sul fondo che pur essendo del tutto estranei all’esercizio dell’agricoltura hanno 
una loro incidenza sul valore del fondo. In questo caso di solito esistono elementi economici 
sufficienti ad esprimere un giudizio di stima. Qualora questo sia possibile, la stima non può 
essere fatta che con procedimento sintetico e comunque del tutto soggettivo. 

PARTE RELATVA AL MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
 
I miglioramenti fondiari sono delle immissioni di capitale e lavoro, fatte sulla terra per accrescere il 
valore della terra stessa e pertanto, il reddito che la terra stessa è in grado do produrre. 



La terra a cui ci si riferisce, è quella destinata ad una funzione agricola, che sia in economia agraria, 
che in estimo è detta capitale fondiario. 
Il capitale fondiario è composto dalla terra nuda e dagli investimenti stabilmente investiti, la cui 
somma ci fornisce il capitale fondiario; il compenso spettante a tale capitale, ossia il reddito, prende 
il nome di beneficio fondiario, pertanto, quando si parla di miglioramento fondiario, ci si riferisce 
all’immissione di capitali sulla terra nuda, o all’aggiunta di capitali, su un capitale già formato. 
Essendo il BF un reddito, questo sarà frutto dei componenti che sostanziano il capitale fondiario, 
ossia il Bf sarà composto di due elementi: 

1) Reddito fornito dalla terra originaria � rendita fondiaria  
2) Reddito fornito dai capitali stabilmente� investiti interessi. 

 
Da evidenziare è il fatto, che quando eseguiamo un miglioramento fondiario stiamo operando una 
modifica del BF, vale a dire stiamo modificando la componente interessi, poiché stiamo 
immettendo dei capitali sul terreno. 
Le stime relative ai miglioramenti fondiari si basano su 3 aspetti: 

1) Giudizio di convenienza sull’esecuzione dei miglioramenti fondiari. 
2) Stima dell’indennità che spetta a colui che ha eseguito i miglioramenti su fondo altrui. 
3) Riparto della contribuenza di bonifica. 

Il concetto di miglioramento fondiario, si ritrova non solo in ambito economico ed estimativo, ma 
ha ampio utilizzo nella legislatura, citando a tale proposito la legge n° 213 del 1933 ( nota come 
Testo Unico Sulle Bonifiche Integrali), nella quale si fa la distinzione tra: 
 Trasformazione fondiaria: alla quale si attribuisce un ruolo d’investimento, che riguarda un 
territorio, un insieme di opere che riguardano totalmente o solo in parte un comprensorio di 
bonifica. 
 Miglioramento fondiario: definito come ruolo svolto dal singolo proprietario sulla singola azienda; 
pertanto è il singolo proprietario, non soggetto a vincoli(direttive obbligatorie che impongono, al 
proprietario, dei limiti, come i tipi di intervento che possono essere eseguiti), che viene considerato 
dal miglioramento fondiario, rientra pertanto tra le scelte della gestione aziendale. 
Il giudizio di convenienza è il primo aspetto sul quale si basa la stima relativa ai miglioramenti 
fondiari, sta ad indicare che colui che esegue un certo miglioramento, si pone innanzi tutto la 
domanda sulla convenienza o meno di tale esecuzione; per poter esprimere tale convenienza, si fa 
ricorso a dei parametri, definiti in termini di: 
1)Reddito. 
2)Valore di capitale. 
3)Saggio di fruttuosità. 
 
1)Giudizio Di Convenienza In Termini Di Reddito: 
Si fa la differenza fra il redito post- miglioramento e il reddito anti-miglioramento, quindi questa la 
si mette a confronto con l’ interesse sul costo del miglioramento; se tale differenza è maggiore o 
uguale all’ interesse, il miglioramento conviene: 
 

KrBfBf ap ≥−
  

Dove r è il saggio di investimento. 
 
Pur essendo una formula semplice, risulta altrettanto complessa;  
E’ un aspetto che si basa sul parametro Reddito, il riferirsi al Bf è un riferimento puntuale non 
casuale, visto che si tratta dell’immissione di capitale sul capitale fondiario. Si tratta di un confronto 
omogeneo tra interessi, pertanto deve essere riferito ad uno stesso momento, quindi può essere fatto 
prima o subito dopo che il miglioramento è stato eseguito ( generalmente viene fatto prima, si 



ipotizzano quindi delle produzioni e dei costi �bilancio preventivo per Bfp), si ricorre pertanto alla 
compilazione di un bilancio economico. 

Analizziamoli significato di KHr � K indica un costo, un capitale, mentre r indica il saggio. 

 
Il prodotto: 
 
 Kr = interesse 
 
Fa riferimento all’insieme degli oneri che l’imprenditore ordinario sostiene per l’esecuzione di un 
miglioramento fondiario; in esso vengono incluse varie tipologie di costi ( di progettazione , di 
materiali , manualità), tra i quali sono  da ricordare i  costi indiretti, detti anche mancati redditi, 
poiché riguardano una riduzione del reddito che si verifica sul fondo durante il periodo di 
esecuzione del miglioramento; es. supponiamo che un miglioramento abbia la durata di 3 anni, 
prima del miglioramento il fondo produce un reddito, ossia un Bf, pari a1000 euro, dopo l’ 
esecuzione del miglioramento, parte della superficie del fondo è usata come deposito materiale, 
questo utilizzo comporta una riduzione della superficie coltivata e pertanto un decremento del 
reddito, che sarà pari a 800 euro, la differenza, tra il reddito iniziale e quello finale, pari a 200ero, 
costituirà il mancato reddito 
 
1000 euro- 800 euro = 200 euro � mancato reddito. 
 
Nel 2° anno, il reddito si riduce ancora e passa a 700 euro, comportando un mancato reddito pari a 
300 euro. 
 
Vedere bene? 
 
Questo aspetto è importante, poiché ci sono delle posizioni che denotano una situazione un po’ 
controversa, ossia, il costo indiretto è valutato con riferimento non al Bf ante – miglioramento, ma 
considerando il reddito finale, ossia il Bf post-miglioramento, questo modo di agire non è però 
corretto, poiché non è possibile valutare un costo indiretto, su un’ipotesi reddituale che si avrà nel 
tempo, ma dovrà essere valutato considerando la situazione reale di partenza, poiché rappresenta 
un’aspettativa valida da parte dell’ imprenditore. Un altro aspetto da considerare, è il momento di 
calcolo, che avviene generalmente prima dell’esecuzione del miglioramento, pertanto tutti i valori 
devono riferirsi ad uno stesso momento; 
Es. supponiamo di ottenere in 3 anni, 3 diversi redditi:  
1°anno 1000 euro 
2° anno 1300 euro 
3° anno 1500 euro 
 Tali redditi non possono essere sommati, poiché si riferiscono a momenti differenti, per poterli 
sommare si devono ricondurre ad uno stesso momento ( momento 0) tramite l’utilizzo del fattore 
d’anticipazione; tale discorso è valido anche per i costi, per i quali si andrà ad utilizzare un Saggio 
Corrente Di Mercato, che permetterà di renderli omogenei a tale proposito è importante parlare di 
un’eventuale concessione di contributi. I contributi possono essere usati per l’esecuzione dei 
miglioramenti fondiari, dovrebbero, però essere sottratti dal costo, tale sottrazione non viene 
valutata nel caso in cui i contributi non vengono concessi. 
Abbiamo visto che il termine di costo diretto sta ad indicare l’insieme di oneri direttamente 
affrontati dall’imprenditore ordinario per l’esecuzione di un miglioramento fondiario, ossia ci si 
riferisce ad investimenti di capitale e di lavoro fatti sulla terra, che comportano delle modificazioni 
del Bf( creazione pozzi , frutteti ), si tratta quindi di beni, che una volta realizzati, non possono 
essere più rimossi, poiché rappresentano un tutt’uno con la terra, ciò è importante per capire l’ 



elemento costo del miglioramento, ossia non rientra come costo del miglioramento l’ eventuale 
acquisto di beni mobili, facenti parte del capitale agrario. Es. supponiamo che un fondo sia soggetto 
ad una trasformazione, da asciutto in irriguo, con la creazione di un pozzo, tale realizzazione 
richiederà l’acquisto d tubazioni per la distribuzione dell’acqua. La presenza di un impianto di 
sollevamento dotato di elettro pompa che permette di prelevare l’acqua dal pozzo, nel momento in 
cui dovremmo valutare la realizzazione del pozzo, si dovranno considerare: 

- I costi inerenti alla realizzazione del pozzo. 
- I costi dell’elettropompa: non vengono considerato perché non rappresenta un 

miglioramento fondiario in quanto è un bene mobile dovranno essere inseriti nel capitale 
agrario 

- I costi delle tubazioni, che possono essere fisse o mobili: se la tubazione è fissa è 
considerato come miglioramento fondiario, se invece è fissa, come capitale agrario. 

 
Il capitale agrario viene considerato nel bilancio post miglioramento, nel quale graverà sia come 
quota che come interesse 
 
Il saggio r è un saggio di mercato, cioè un saggio che l’imprenditore sceglie per verificare la 
convenienza dell’investimento; r si sceglie in modo che faccia riferimento ad investimenti analoghi, 
simili, fatti nella stessa zona. La similitudine è intesa in termini di rischio e di durata, oppure si 
tratta di vedere l’approvvigionamento del capitale, cioè k con riferimento ai costi diretti. Ci si 
chiede la provenienza del capitale  
 
 
2)Giudizio Di Convenienza In Termini Di Valore Capitale 
Si fa la differenza fra il valore capitale del bene dopo l’esecuzione del miglioramento e prima 
dell’esecuzione dello stesso; la differenza deve essere maggiore o uguale al costo del 
miglioramento, ossia: 

KVaVt ≥−    dove: 
Vt = valore capitale del fondo dopo l’esecuzione del miglioramento fondiario. 
Vo = valore capitale del fondo prima del miglioramento fondiario. 
K: costo del miglioramento. 
 
Il miglioramento deve essere fatto con valori riferiti allo stesso momento, cioè prima o dopo il 
miglioramento; se lo eseguiamo prima la valutazione di Vt e Vo, assume carattere previsionale. 
Vediamo come si esegue la valutazione. Vo viene valutato con uno dei procedimenti estimativi: 
sintetico o analitico. Vt si calcola ipotizzando la possibile trasformazione e compilando un bilancio 
preventivo, sulla base di come gli imprenditori ordinari hanno già eseguito nella zona tale 
miglioramento   e tenendo conto di dati medi di produzione, determiniamo Bft, lo capitalizziamo 
ottenendo così Vt; possiamo usare un procedimento sintetico, riferendosi, a fondi che hanno subito 
lo stesso investimento, e siti nella stessa zona. 
Se eseguiamo la valutazione dopo, conosciamo l’azienda trasformata, ci determiniamo Bft , lo 
capitalizziamo ottenendo Vt. 
La determinazione di Vo, verrà effettuata considerando l’ azienda nella sua condizione originaria e 
le aziende che non hanno subito il processo di trasformazione, valutando il loro valore di mercato. 
Essendo noti i costi sostenuti durante l’esecuzione del miglioramento, la loro somma, riportata alla 
fine del miglioramento ci fornisce il costo totale. 
Nella valutazione di Vt e di Vo con la formula della capitalizzazione dei benefici fondiari , è 
possibile l’ utilizzo di saggi di capitalizzazione differenti, ciò accade perché il fondo trasformato è 
più appetibile sul mercato, richiamando una maggiore domanda e determinando un leggero ribasso 
del saggio di capitalizzazione del fondo trasformato. 
 



3)Giudizio Di Convenienza In Termine di Saggio. 
Come saggio si intende quello di fruttuosità del capitale. 
La formula utilizzata per esprimere questo giudizio di convenienza è  

rr
K

BfBft ′≥=
− 0  dove: 

 
r = saggio che misura la remuneratività del capitale o saggio di investimento del capitale. 
r = saggio di mercato. 
 
La differenza Bft-Bf0 evidenzia l’incremento di reddito dovuto al miglioramento, rappresenta un 
Interesse e se lo dividiamo per K ( capitale), ci dà un saggio che misura la remuneratività 
dell’investimento, ossia ci dice a quale saggio l’imprenditore effettuerà quel dato investimento ; 
questo saggio r , verrà confrontato con il  saggio di mercato r ′ che ci indica a quale saggio, gli altri 
imprenditori eseguono gli investimenti. 
 
Se: 

rr ′≥  � l’investimento è conveniente  
 Ci sono alcune annotazioni da fare: 

1) Confrontando i 3 giudizi di convenienza, possiamo notare come, i primi 2, hanno come 
ambito di riferimento l’azienda dove viene eseguito il miglioramento,cioè l’imprenditore 
che si accinge a fare un dato miglioramento si preoccuperà di  considerare il proprio 
fondo. Il 3° invece, tramite r ′ , permettete all’imprenditore di osservare ciò che fanno gli 
altri, si confronta, si misura con gli altri imprenditori , con ciò che hanno fatto o che 
vogliono fare , pertanto rappresenta un giudizio di convenienza più completa. 

2)  Ci si riferisce al Bf, poiché incide, modifica il capitale fondiario: può capitare che a 
volte vengano usati altri parametri, come sinonimi, al posto del Bf, ad esempio il reddito 
netto. Il RN è il compenso spettante all’imprenditore concreto, ossia a colui che apporta 
più fattori produttivi. Ad es: 

 
RN=Bf+I+St± T 
 Se apporta come fattori produttivi: 
-capitale fondiario 
-capitale di esercizio 
-lavoro intellettuale 
L’ uso del RN in sostituzione del Bf, è però un arbitrio poiché, se per esempio 
consideriamo come impresa, una proprietà coltivatrice, avremo che la manodopera, 
risulterà distribuita diversamente rispetto ad un’ impresa capitalistica in quanto nella 
prima l’ imprenditore potrà destinare 50 giornate in più (?) al lavoro manuale, giornate 
che gli verranno retribuite, determinando un’ incremento del RN, ma queste giornate gli 
sarebbero state retribuite ugualmente se le avesse dedicate ad un’ altra azienda, pertanto 
l’ arbitrio a cui ci si riferiva prima, riguarda proprio l’ indistinta remunerazione dell’ 
imprenditore per le 50 giornate di lavoro in più che egli concede, sia alla sua azienda che 
ad un’ altra azienda, ragionando in questo caso in termini di RN, però non si deve 
tralasciare il fatto che noi stiamo parlando in termini  di  miglioramento fondiario, ossia 
di investimenti che andranno ripercuotersi sul capitale fondiario, pertanto il parametro da 
usare è il  Bf, sul  quale si basa il giudizio di convenienza al limite, è possibile usare il 
Reddito Fondiario [ ]TBf ±  solo se ipotizziamo una condizione di ordinarietà, cioè T=0 
Prodotto netto: rappresenta la remunerazione di: 
-Capitale Fondiario. 
-capitale Agrario 



-Capitale D’Esercizio 
-Lavoro Manuale 
-Capitale Intellettuale. 
 
PNa=PLV-(Sv+Q+Serv.Extra-Az) 
 
Può essere usato per esprimere un giudizio di convenienza ( dagli ispettorati agrari): 

KrPNPN ta ≥−  

L’ esecuzione di un miglioramento fondiario, comporta un’incremento di RN, es. : 
imprenditore che apporta Bf e I, se a seguito del miglioramento, dota l’ azienda oltre che 
di un pozzo anche di una motopompa, di tubi, comporta un aumento non solo del Bf ,ma 
anche dell’ I sul capitale di esercizio, poiché l’ azienda subisce un’ incremento nella 
dotazione del capitale scorte. 
 

GIUDIZIO DI CONVENIENZA CHE EPRIME L’AFFITTUARIO, CHE INTENDE ESEGUIRE 
UN MIGLIORAMENTOSU FONDO ALTRUI, DI CUI L’AFFITTUARIO NON HA LA 
PROPRIETA’ 
Tale comportamento è regolato dalla legge n° 203/1982 detta legge dei PATTI AGRARI, che 
riferendosi alla precedente legge n°11/1971, permette all’affittuario l’esecuzione del miglioramento, 
non solo, ma specifica che al termine del contratto l’affittuario abbia diritto ad un’ indennità ,che 
viene stabilita dalla legge stessa, ed è pari al cosiddetto MIGLIORATO, ossia, s’intende l’ 
incremento di valore che il fondo ha al momento della cessazione del contratto di affitto, tale valore 
si ottiene dalla differenza: 
 
MIGLIORATO = Vbr - VF 
Dove: 
VF = Valore del fondo non migliorato 
Vbr = valore del migliorato. 
Tale valutazione ,viene fatta al momento della cessazione del contratto di affitto , in tal momento 
abbiamo il valore Vbr , ma non VF , quindi la differenza su esegue usando uno dei metodi che la 
teoria estimativa mette a disposizione. Ci si riferisce quindi a fondi, presenti nella zona, che non 
sono stati oggetto di miglioramento, con le caratteristiche originali, si determina così il migliorato. 
Come si esprime il giudizio di convenienza? abbiamo da un lato, il costo e dall’altro un incremento 
di reddito dell’affittuario; i 2 non sono, però, confrontabili poiché metteremo di fronte un reddito 
con un costo, che è un capitale, pertanto per poter eseguirete un confronto omogeneo verificheremo 
la durata del contratto di affitto , in modo da valutare il tempo in cui l’ affittuario godrà dell’ 
incremento di reddito. 
Presumibilmente il miglioramento che l’affittuario intende eseguire avrà durata di fruizione 
maggiore rispetto a quella dei residui annui di durata dell’affitto ( di cui godrà il proprietario), se 
fosse il contrario bisognerà tener conto della durata di cui l’ affittuario, del miglioramento che 
intende eseguire. Tutto ciò per poter valutare l’incremento di reddito di cui godrà l’affittuario. L’ 
incremento di reddito, verrà tradotto in capitale, così da arrivare ad un confronto fra valori 
omogenei , eseguiamo cioè una CAPITALIZZAZIONE: 

nn

n

rn
q

CK
rq

q
I

11
0 −≥−•  

Dove: 
Irn = incremento di reddito netto 
K0=Costo del miglioramento riferito all’attualità  
C = Indennità spettante all’affittuario al termine del contratto. 
 



I due fattori, a destra e sinistra, dell’equazione rappresentano entrambe dei Valori Capitali. 
Considerando l’Irn facciamo l’es. in cui l’affittuario coltivatore diretto, apporta come fattori 
produttivi, Capitale di esercizio(I), lavoro intellettuale(St), lavoro manuale(Sa); le voci che 
sostanziano il Rn di questo affittuario sono pertanto: I,St,Sa. A seguito dell’esecuzione del 
miglioramento, il Rn aumenta perché, ad es., destina 50 giornate di lavoro in più , Passa ad un 
ordinamento colturale estensivo , ad uno intensivo , determinando un incremento del Sa , acquisterà 
inoltre trattrici , aumentando anche il capitale agrario e pertanto l’interesse , da ciò nasce il Irn, che 
verrà considerato per la formazione del giudizio di convenienza , perché a seguito del 
miglioramento l’ affittuario avrà dedicato 50 giornate in più che verranno retribuite , mentre tale 
retribuzione non sarebbe stata conteggiata nell’ eventualità in cui egli avesse dedicato le 50 giornate 
ad un‘ altra azienda. 
L’ I rn, è dato solo da quella quota di Bf che aumenta, in seguito all’esecuzione del miglioramento , 
che l ‘affittuario non trasferisce al proprietario, che fa proprio. 
Il canone di affitto viene calcolato in  base al Reddito Domenicale( reddito imponibile catastale , 
che varia in relazione alla qualità di coltura e classe di produttività). Il RD da considerare in questo 
caso è quello che si riferisce alla revisione degli estimi catastali(RD e RA), che è stato fatto nel 
triennio 37-39. Tale valore va poi moltiplicato per un coefficiente che varia fa 100-150 
 
FINANZIAMENTO 
In un periodo la disponibilità finanziaria non è sempre la stessa : in condizioni di limitata 
disponibilità , il capitale può accedere al settore agricolo per: 
-Autofinanziamento. 
-Istituti di credito 
-Altre forme di finanziamento estranee. 
Il problema del finanziamento, soprattutto nei periodi in cui esiste molta concorrenza, si pone anche 
sottoforma di giudizio economico-finanziario, perciò è invalso l’uso di parametri economico-
finanziari tra i quali ricordiamo l’INDICE DI RISCHIOSITÀ DEL CAPITALE, che prende il nome 
di PERIODO DI RECUPERO DEI CAPITALI, che viene definito come l’ intervallo di tempo 
necessari per recuperare il capitale investito. 
Tale indice viene calcolato attraverso il rapporto : 
 

RL

K

∆
=Pr  

 
Dove: 
Pr = periodo di riposo 
K = costo dell’investimento:costi diretti + costi indiretti(mancati redditi) 

=∆RL Incremento di reddito lordo, cioè del reddito al lordo degli ammortamenti, ossia comprende: 
RN + Ammortamenti. 
Tale rapporto ci fornisce un numero, n, che indica il periodo di recupero del capitale. questo 
numero, n, indica quandoRL∆  supera K 
Non esprime un giudizio di convenienza perché, se per esempio, trasformiamo un’azienda da 
asciutta in irrigua , e sostituiamo il costo ( euro 10000), e abbiamo un RL∆ =2000 euro, vuol dire 
che abbiamo un n = 5 cioè, noi non sappiamo quale è la durata utile  del progetto , quale è la durata, 
non sappiamo quale è la durata economica del progetto. 
Se il progetto di investimento, ha una durata superiore a quella esplicitata dal periodo di recupero , 
il progetto è ritenuto interessente, cioè positivo in merito alla convenienza economica. 
Ma l’ imprenditore ha la possibilità di scelta fra gli investimento alternativi, e vuol vedere quale gli 
conviene di più e allora , proseguendo nel ragionamento, bisogna tener conto della durata utile del 
progetto in relazione al periodo di recupero , perché se noi diciamo che la durata utile è  maggiore 



del periodo di recupero ,per esprimere un giudizio di convenienza ci serve un altro indice, e cioè l’ 
Utile Residuo ( U.R.): 

Pr).(... −∆= nLRRU  
Dove: 
U.R.= utile residuo 

=∆RL incremento annuo di reddito lordo 
n = annidi investimento 
Pr = periodo di recupero 
L’ utile residuo è una misura in termini economico-finanziari. Fornisce l’entità di RL in più che 
l’imprenditore ottiene dall’investimento dopo che ha coperto l’investimento con gli RL∆ . 
Ciò vale per gli investimenti che invecchiano velocemente ossia, con durata economica limitata. 
sono più convenienti gli investimenti la cui durata economica sia doppia rispetto a quella di 
recupero dei capitali . Un indice utile è il R.O.I. , cioè l’ indice di ritorno dei capitali , che è un 
indice di redditività 

K

Rn
IOR

∆=...  

Il ROI è considerato come il reciproco del periodo di recupero dei capitali  (  
RL

K

∆
= ), ma cosi non 

è poiché nel R.O.I. c’è il RN, mentre nel periodo di recupero c’è il R.l. . Il R.O.I. ci dice quale è 
l’incremento di reddito netto che ci produce annualmente il capitale investito. 
Per conoscere meglio quest’indice, s’ introduce un altro fattore, che rappresenta la produttività lorda 
del capitale. 

K
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Dove: 

=
∆
∆

PL

Rn
E’ la redditività netta del capitale. 

 

=∆
K

PL
E’ l’indice di rotazione del capitale 

 
 
L’ incremento annuo di produzione lorda, ci consente di isolare Rn∆ e k, permettendone una 
migliore valutazione. 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI CONVENIENZA 
Il passaggio da una coltivazione erbacea od un’arborea, comporta l’ottenimento di un reddito 
differente di anno in anno, al contrario della coltivazione erbacea, perché nella coltivazione arborea 
abbiamo a che fare con un ciclo economico che va da 0 ad n anni , durante il quale la piantagione 
attraversa più fasi 

- fase d’impianto. 
- fase di produttività crescente 
- fase di produttività crescente o stazionaria. 
- fase di produttività decrescente. 

L’ articolazione di questo ciclo economico, evidenzia che durante il ciclo economico non abbiamo 
un reddito annuo che si ripete costantemente nel tempo , ma una successione di redditi ( Bf1 ad n1 , 



Bf2 ad n2 , e così via). L’ omogeneità dei redditi è verificata, quando, terminato il 1° ciclo, iniziamo 
un 2° ciclo con la stessa cultura, e i redditi si riportano ad un unico anno n. se il ciclo si ripete fino a 
2n , avremmo di nuovo la sommatoria dei Bf. 
Nella coltivazione erbacea abbiamo un reddito annuo costante, mentre nella coltivazione arborea 
abbiamo un reddito poliannuale costante. Nel passaggio tra le due colture ( da erbacea ad arboree), 
se dobbiamo esprimere il giudizio di convenienza, dovremo partire da un reddito annuale costante, 
per la prima,e poliannuale per la seconda. Non possiamo confrontare un reddito annuale con un 
reddito poliennale, quindi dovremmo rendere omogenei i redditi, trovandoci il Reddito Medio 
Annuo. 
 
Bfa= beneficio fondiario ante-miglioramento. 
 

 
 
 
L’ accumulazione finale considera la formula: 
 

r

q
aAn

n 1−=  

 
Conoscendo An possiamo ricavarci il valore annuo costante: 

1−
=

nq

r
Ana  

Ad An sostituiamo la sommatoria dei benefici fondiari, da 0 ad n , e otteniamo a , ossia il Beneficio 
Medio  Fondiario Annuo che la coltura arborea ci fornisce. 
Ci troviamo ora ad avere a che fare con un valore annuo costante e uno medio annuo dato dalla 
coltivazione arborea; essi sono valori omogenei , riferiti entrambe a valori annui e sono perciò 
confrontabili. 
Esprimiamo il giudizio di convenienza, se il reddito annuo della coltivazione arborea è maggiore 
rispetto a quello erbaceo, il passaggio da erbaceo ad arboreo è conveniente. 
Il semplice confronto consente di esprimere il giudizio di convenienza. 
A questo punto sorge una prima osservazione: 

rKBfBf ap ×≥−  

Si mette a confronto la differenza tra redditi e il prodotto tra l’interesse e il costo. 
Il giudizio è già formulato in maniera completa perché nel passaggio da erbacea ad arborea il K è 
rappresentato da l relativo costo di impianto. 
Questa ultimo figura già nel calcolo del Bf, e cioè il Bf rappresentato dalla ∑Bf , da 0 ad n, è già 

al netto del costo di impianto, perché comprende sia le produzioni che le entità dei costi ( impianto 
+ esercizio). 

0 n 
An 

2n 
An 

∑Bf ∑Bf  



 
Cap.VI 

 
STIMA DELLE ACQUE 

In base al testo unico 1775 del 1993 le acque si distinguono in pubbliche e private. Sono pubbliche 
e quindi di proprietà del demanio tutte le acque sorgenti, le acque fluenti e lacunari, che siano  
destinate ad un uso di pubblico interesse. Le acque pubbliche possono essere concesse 
temporaneamente a privati per una durata massima di 70 anni, per grandi derivazioni, e di 30 anni 
per piccole derivazioni. Di conseguenza opere e manufatti impiegati per la derivazione, il trasporto 
e la distribuzione di acqua pubblica possono essere private. 
Stima delle acque irrigue  
Per la stima delle acque irrigue, il perito deve svolgere delle indagini preliminari per accertare : 

1. Le caratteristiche intrinseche delle acque irrigue: vanno considerate la portata, e in 
particolare la sua costanza, l’idoneità all’irrigazione, le caratteristiche chimiche e la 
temperatura. L’ importanza di ciascuna caratteristica è subordinata al tipo di terreno e 
coltura, per la quale deve essere impiagata l’acqua. Ad es. la temperatura è una caratteristica 
fondamentale se deve essere impiagata per un’irrigazione termale; mentre per altri casi può 
non essere considerata. 

2. Le condizioni ambientali nella zona in cui deve essere impiegata  l’ acqua, con riferimento 
alle caratteristiche podologiche , climatiche all’ ordinamento colturale. 

3. Il diritto esercitato sull’acqua và accertato il numero di anni di godimento del diritto. Per le 
acque private, invece, tale diritto è esercitato dal proprietario dei terreni in cui si trova la 
fonte, e può essere ritenuto perpetuo. Una volta accertate queste condizioni, il perito può 
procedere alla stima del più probabile valore di mercato della proprietà dell’acqua irrigua o 
del diritto d’uso. 

Bisogna fare un’importante premessa: il valore d’uso d’acqua irrigua non può scaturire da un libero 
mercato , ma come risultato di un monopolio bilaterale , dove da una parte c’ è l’ offerta e dall’ altra 
l’ agricoltore,uno dei due si troverà in posizione subordinata rispetto all’ altro. Vediamo i due casi: 

a) Nelle zone in cui l’irrigazione è facoltativa si troverà in posizione dominante l’agricoltore. 
Difficilmente adotterà un ordinamento irriguo se non vi è la convenienza economica, cioè se 
non intravede un tornaconto. La possibilità di optare per una coltura in asciutto o irrigua lo 
mette in condizioni tali da poter esprimere un giudizio di convenienza sull’ adozione dell’ 
ordinamento irriguo. Questo sarà conveniente se il costo dell’acqua è tale da consentirgli la 
realizzazione di un profitto; altrimenti l’agricoltore opterà per la coltura in asciutto. 

 
b) Nelle zone in cui l’irrigazione è indispensabile l’agricoltore, si troverà in posizione 

subordinata e non avendo alternative dovrà sottostare al prezzo imposto dal proprietario 
delle acque e questo ultimo  sarà disposto a cedere l’ acqua solo ad un prezzo tale da 
consentirgli la realizzazione di un profitto.  

Da quanto detto risulta che la stima delle acque irrigue è complicata dall’ eterogeneità delle 
circostanze. In generale i problemi estimativi che si possono verificare sono i seguenti: 
Stima per capitalizzazione dei redditi. 
Stime in base al valore di trasformazione  
Stime in base al valore di costo 
Stime particolari 
 
Stima per capitalizzazione dei redditi 
 



Concettualmente il quesito di stima consiste nel capitalizzare il reddito medio ordinario realizzabile 
dal titolare del diritto d’uso e dal proprietario dell’acqua irrigua. 
-Valore dell’acqua irrigua:  
Il reddito da capitalizzare viene determinato con procedimento analitico detraendo dal canone 
annuo percepito, l’ ammontare delle spese sostenute dal possessore dell’ acqua, quote relative a 
manufatti e impianto, spese varie ( compreso l’ eventuale diritto di concessione corrisposto alo 
stato), imposte e contributi , salari e stipendi , quote di sfitto ed inesigibilità, interessi sul capitale di 
esercizio. Si ottiene cosi il Bf. 
Per quanto concerne il saggio di capitalizzazione si deve precisare che questo tipo di investimento è 
aleatorio, per cui il saggio deve essere nettamente più alto di quelli adottati per i ben fondiari. La 
formula matematica da applicare per la capitalizzazione dipende dalla durata del diritto esercitato. 
Se il diritto d’uso è illimitato come nel caso del proprietario di opere private si applica la formula di 
capitalizzazione di un annualità costante, posticipata e illimitata: 
 
 

r

Bf
V =  

 
Se il diritto d’uso è limitato ad n anni si applica la formula di capitalizzazione di un’ annualità, 
costante e posticipata 
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PREZZO D’USO DELL’ACQUA 
il prezzo d’ uso dell’ acqua dipenderà in parte dall’ incremento di reddito realizzabile da un 
ordinamento colturale irriguo e in parte dal costo di trasformazione de fondo da asciutto in irriguo. 
Il prezzo più alto che si può pagare è dato dalla differenza fra l’ incremento di Bf ritraibile con 
irrigazione e l’ interesse sul costo di trasformazione del fondo in irriguo, ovviamente l’ incremento 
di Bf è depurato dagli incrementi derivanti dall’ eventuale maggiore impiego di manodopera e/o 
capitale. Il prezzo più basso che si possa pagare è dato dal costo dell’ acqua irrigua,cioè dall0’ 
ammontare delle spese sostenute dal titolare del diritto d’ uso dell’ acqua. 
 
STIME IN BASE AL VALORE DI TRASFORMAZIONE  
Questo aspetto economico viene formulato quando si vuole valutare la convenienza alla 
realizzazione di impianti e manufatti di derivazione e di utilizzazione da una fonte disponibile di 
acqua irrigua. Tale giudizio di convenienza si formula in base al valore di trasformazione che viene 
ricavato per differenza fra il più probabile valore dell’a acqua irrigua e il costo di trasformazione , 
cioè l’ ammontare delle spese occorrenti per rendere l’ acqua utilizzabile. 
 
 
STIME IN BASE AL VALORE DI COSTO 
Questo quesito viene formulato nel caso si voglia valutare la convenienza all’ impiego di un acqua 
irrigua in un fondo e quindi la convenienza alla realizzazione di un ‘ opera irrigua. 
Rappresenta un caso particolare del capitolo relativo alla stima dei miglioramenti fondiari e 
problemi connessi( giudizio, di convenienza, riparto delle spese in un consorzio irriguo ….) 
 
STIME PARTICOLARI 
In base alla legge 2359 del 1865, l’indennizzo da corrispondere al proprietario espropriato è pari al 
valore complementare dell’acqua espropriata solo se l’acqua è oggetto d’esproprio. Se viene 
espropriata anche il fondo in cui è sita l’ acqua irrigua , l’ indennizzo da corrispondere è pari al 



valore di mercato del fondo irriguo, in caso di espropriazione totale, o del valore complementare in 
caso di esproprio parziale. 
USURPAZIONE 
L’ utente ha diritto ad un risarcimento dei danni per mancata disponibilità dell’acqua in caso di 
usurpazione della stessa da parte del conducente o di terzi. 
DEFICIENZA 
 L’ utente ha diritto ad una riduzione del canone qualora avvenga una riduzione di portata 
temporanea o permanente imputabile a cause di forza maggiore. 
 
 
 
 
 
ASPETTI ECONOMICIIN BASE AI QUALI EFFETTUARE LE STI ME DELLE ACQUE 
IRRIGUE: 

a) Valore di capitalizzazione per stimare il valore di diritto d’uso o altro titolo di possesso, 
compresa la proprietà. 

b) Valore di trasformazione per stimare la convenienza alla realizzazione di un’opera di 
derivazione. 

c) Valore di costo per stimare la convenienza all’impiego d’acqua irrigua. 
d) Valore complementare in caso d’espropriazione secondo la legge 2359/11865 art. 40. 
e) Valore di mercato in caso d’espropriazione totale, legge 2359 art. 39 del 1865. 

 
 
 

Cap.VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIMA DEI FABBRICATI 
 

I fabbricati rurali sono manufatti necessari per il normale esercizio di un’azienda agraria. Si 
distinguono dai fabbricati civili non per le caratteristiche costruttive bensì per la destinazione 
economica. 
Secondo il DPR n° 604 del 1973 sono considerati fabbricati rurali: 



- locali utilizzati per l’abitazione delle persone addette alla coltivazione, alla custodia, alla 
sorveglianza. 
- locali destinati al ricovero degli animali alimentati per almeno un terzo con foraggi e mangimi 
prodotti nello stesso fondo, ( stalle, ovili, porcili). 
- locali destinati alla manipolazione, alla conservazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e 
zootecnici del fondo( magazzini, silos, cantine, caseifici) 
- locali destinati al ricovero e alla manutenzione di macchine e attrezzi agricoli). 
 
Il perito deve di volta in volta distinguere nell’ambito dell’azienda agricola i fabbricati che possono 
considerarsi a tutti gli effetti rurali. In virtù della loro destinazione economica i fabbricati rurali non 
sono dati, almeno di norma, in locazione e non hanno un mercato proprio se non come parte 
integrante del fondo rustico. Sono da considerare come miglioramenti fondiari a tutti gli effetti, vale 
a dire dei capitali fissi stabilmente incorporati al capitale fondiario, e come tali non separabili. Ciò 
non toglie che in casi particolari possono essere separatamente oggetto di stima. Ad es. quando un 
fondo rustico viene valutato in base all’ordinario valore di mercato è necessario stimare il valore dei 
fabbricati superflui o insufficienti rispetto alle ordinarie esigenza del fondo, oppure quando si 
vogliono valutare i fabbricati per la stipulazione di un contratto di assicurazione contro sinistri 
oppure si vuole stimare il danno subito da un fabbricato in seguito ad un sinistro. 
Fabbricati sufficienti e proporzionati alle ordinar ie esigenze dell’azienda. 
L’utilità di questi fabbricati viene conglobata nel Bf realizzabile dal fondo. Di conseguenza una 
valutazione separata dei fabbricati distinta dal fondo non ha alcun significato a meno che non si 
tratta di  casi particolari, come la stima del valore da assicurare contro i sinistri ( incendi), del valore 
da dividere fra coeredi in casi di una successione, oppure la stima del danno subito da un fabbricato 
totalmente o parzialmente distrutto da un sinistro. 
In questi casi la stima va fatta sotto l’aspetto del più probabile valore di ricostruzione o deprezzato 
opportunamente in base allo stato di conservazione e manutenzione. 
Il più probabile valore di ricostruzione consiste nell’ammontare dei costi sostenuti da un 
imprenditore ordinario per costruire un fabbricato simile con le tecniche e i prezzi correnti al 
momento della stima. La stima del valore di ricostruzione può essere fatta sia con procedimento 
sintetico, per confronto diretto in base a parametri tecnici con fabbricati simili di recente 
costruzione, che analitico 
  
Fabbricati insufficienti all’ordinario fabbisogno d ell’azienda. 
Questo quesito si pone, quando una volta stimato il valore ordinario del fondo si deve apportare la 
detrazione relativa all’insufficiente dotazione di fabbricati rurali rispetto alle condizioni ordinarie . 
Il valore di detrarre viene in questo caso stimato sotto l’aspetto economico del più probabile valore 
di costruzione ex nuovo, cioè l’ammontare dei costi che sosterrebbe un’imprenditrice ordinario per 
la costruzione dei fabbricati mancanti o l’ ampliamento dei fabbricati insufficienti necessari per 
portare il fondo alla dotazione ordinaria. Il valore di ricostruzione stimato và opportunamente 
deprezzate in base all’ordinario stato di conservazione e manutenzione. 
Fabbricati eccedenti rispetto all’ordinario fabbisogno aziendale  
In questo caso si tratta di stimare il valore che il perito deve aggiungere al valore ordinario di un 
fondo per la dotazione esuberante di fabbricati alle condizioni ordinarie. 
In questo caso si devono distinguere le seguenti situazioni: 

• I fabbricati eccedenti sono suscettibili di un’economica utilizzazione aziendale per mezzo di 
una variazione d’ordinamento produttivo. Ad es. il fondo passa da ordinamento erbaceo a 
zootecnico. In questo caso l’aggiunta da apportare è data dal valore di ricostruzione 
deprezzato in base allo stato di conservazione e manutenzione. 

• I fabbricati eccedenti hanno una destinazione economica extraziendale. E’ il caso di una 
azienda provvista ad es. di fabbricati civili concessi in affitto. La diversa destinazione 
economica presuppone la possibilità che il fabbricato sia oggetto di mercato proprio, e in 



questo caso non sussistono problemi particolari per la stima. La stima può esser fatta per 
capitalizzazione dei redditi realizzabili, con l’adozione di un saggio di capitalizzazione 
opportunamente correlato al tipo di destinazione economica. Sempre che il fabbricato possa 
essere utilizzato separatamente dal fondo, la stima può essere fatta anche in base al valore di 
ricostruzione deprezzato in base allo stato di conservazione e maggiorato del valore dell’ 
area sottostante. 

• I fabbricati eccedenti non sono assolutamente utilizzabili. La stima si esegue in base al 
valore di demolizione, cioè al valore di ricostruzione desunto dalla differenza fra il valore 
dei materiali recuperabili dalla demolizione e l’ammontare delle spese dirette e indirette da 
sostenere per la demolizione. Tale valore potrà essere positivo e in tal caso corrisponderà ad  
un’aggiunta al valore ordinario del fabbricato, invece se sarà negativo rappresenta una 
detrazione. 

• Fabbricati eccedenti sono esterni all’economicità dell’azienda ed hanno caratteristiche 
particolari. È il caso di ville padronali e monumenti di valore artistico o storico che 
giacciono sul fondo che pur essendo del tutto estranei all’esercizio dell’agricoltura hanno 
una loro incidenza sul valore del fondo. In questo caso di solito esistono elementi economici 
sufficienti ad esprimere un giudizio di stima. Qualora questo sia possibile, la stima non può 
essere fatta che con procedimento sintetico e comunque del tutto soggettivo. 

Cap. VIII 
STIMA DEI DANNI NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 

Si riferisce, nel nostro caso, ai danni da incendio, grandine, inquinamento, che si verificano sui beni 
agricoli. 
Compito del perito è quello di: Accertare, verificare, quantificare il danno, essendo questo coperto 
da un contratto di assicurazione, pertanto l’estimatore dovrà tenere in considerazione, non solo gli 
aspetti puramente estimativi ma anche delle NORME  che regolamentano il rapporto fra il soggetto 
assicurato e la società assicuratrice. 
Per danno s’ intende qualsiasi pregiudizio arrecato ad un bene, che determina una riduzione del 
patrimonio, riduzione che può avvenire in seguito al verificarsi di un evento dannoso, per esempio 
di tipo meteorico( fortuito): inteso come un qualcosa di non controllabile da parte dell’ uomo, del 
proprietario; può anche essere un evento dannoso dovuto all’attività antropica, in questo caso il 
danno si distingue in: 

- Doloso. 
- Colposo. 

La conseguente riduzione del patrimonio, può manifestarsi attraverso due aspetti: 
o Da un lato abbiamo un danno emergente, dovuto alla perdita di valore del 

patrimonio. 
o Dall’ altro abbiamo un danno detto di lucro cessante, nel senso che si ha una perdita 

o una riduzione del reddito che questo bene patrimoniale comporta. 
La verifica del danno, si basa sullo stabilire da una parte: 
- i costi necessari per il ripristino del bene, considerando gli eventuali frutti in corso di maturazione, 
e quindi la loro valutazione. 
-eventuali perdite di redditi futuri. 
Tali eventi sono regolati da appositi contratti che le società stipulano. Gli elementi che 
caratterizzano il contratto d’assicurazione, sono 3: 

1. Società assicuratrice. 
2. Il rischio connesso al verificarsi di un evento dannoso: il rischio, è connesso 

all’eventualità che un dato danno possa verificarsi secondo una certa intensità e una certa 
modalità. Significa la non conoscenza dell’intensità del danno e il suo verificarsi o meno. 

3. Il premio che l’assicurato corrisponde alla società assicurativa: questa prima di indire il 
premio, esegue un’indagine statistica al fine di accertare il succedersi di eventi dannosi di 



natura omogenea, si accerta dell’intensità e della modalità degli eventi dannosi, prevedendo, 
nel corso del tempo, il succedersi di tali eventi. 

Nel contratto di assicurazione, si prevede il risarcimento, nel caso in cui si manifesti l’evento 
dannoso; sulla base delle indagini statistiche, la società stabilisce quale è il risarcimento 
complessivo legato al succedersi degli eventi dannosi, quindi in relazione alla somma che deve 
risarcire, stabilisce il PREMIO NETTO, che è a carico dell’assicurato, la somma dei vari Premi 
Netti dovrà coincidere con la somma destinata ad effettuare gli eventuali risarcimenti. 
La società assicuratrice sostiene, però, dei costi, inerenti all’affitto dei locali, la stessa gestione della 
società ( pagamento del personale ecc.), costi che sono considerati e ripartiti, nell’ ambito della 
stessa polizza, fra gli assicurati; da tale ripartizione  prende origine il PREMIO LORDO, dato dalla 
differenza tra 
 
Premio Lordo = Prodotto Lordo – Prodotto Netto. 
 
Tale differenza è data dalla ripartizione dei costi di gestione, che vengono attribuiti in quota all’ 
assicurato, che pertanto pagherà il premio lordo, parte del quale , servirà per coprire in risarcimenti 
usati per il  verificarsi degli eventi dannosi. 
è importante sapere se , il premio che l’ assicurato paga , è in grado di coprire una parte del valore 
dell’ intero bene o tutto il valore;le situazioni che si possono  verificare sono pertanto due: 

1. Sovrassicurazione: paghiamo il valore di un bene ad un prezzo maggiore rispetto a quello 
reale. 

2. Sottoassicurazione, paghiamo il valore di un bene ad un prezzo minore rispetto a quello 
reale. In questo caso è valida la regola di proporzionalità, in pratica: 

           Valore Del Bene: Valore Assicurato = Valore Del Danno: Valore Indennizzo. 
Abbiamo quindi il valore dell’indennizzo che risulta essere proporzionale al valore del bene , 
pertanto si richiede l’ applicazione di tale regola. 
Da notare bene è che lo scopo dell’assicurazione non è quello di favorire un lucro da parte 
dell’assicurato, ma è quello di rifondere il danno patito senza che ci sia profitto da parte del 
soggetto assicurato; per cui. Per cui ad es. si assicurerà un determinato bene a 1200 euro se si 
verifica la distruzione totale , la società assicuratrice pagherà un valore pari a 1000 euro, ossia pari 
al valore reale del bene. 
L’ assicurato ha degli obblighi: 
-deve dare comunicazione dell’avvenuto danno entro tre  giorni dal manifestarsi dell’ evento 
dannoso, tranne in caso di morte del bestiame assicurato, in cui la comunicazione deve avvenire 
entro 24 ore. 
- ha l’obbligo del salvataggio, cioè , saputo dell’ evento dannoso, l’obbligo d’intervenire, nel 
tentativo di ridurre il danno, anzi, gli eventuali oneri, che il soggetto assicurato sostiene in questa 
operazione , rientrano nel risarcimento, anche se tali interventi sono serviti a poco, salvo però che la 
società assicuratrice non accerti ce l’ intervento sia stato fatto in modo sconsiderato. 
I casi che ci riguardano più da vicino, si basano sui danni da: 
-Grandine 
-Incendio 
-Inquinamento 
 
 STIMA DEI DANNI DA INCENDIO (FABBRICATI RURALI) 
Si basa sul costo di ricostruzione, pertanto l’aspetto economico che si considera è il più probabile 
valore di costo. 
Ora dal valore di ricostruzione bisogna, in linea generale, detrarre il valore dell’area su cui è ubicato 
il fabbricato e quello delle fondamenta, perché queste non vengano lesionate. 
Il perito ha quindi questo criterio di stima e su questi si basa anche la valutazione dell’indennizzo da 
corrispondere al proprietario che ha subito tale evento dannoso. 



La società assicuratrice può optare nella concessione dell’ indennizzo in termini monetari, o può 
prevedere essa stessa a ricostruire il bene danneggiato, allora di fronte ad un caso  di stima simile, il 
perito deve identificare il bene , quindi deve vedere se il bene corrisponde realmente a quello  
assicurato, dovrà , in seguito, verificare quale è stata la causa che prodotto l’ incendio e quale è 
stato l’ intervento ( se c’ è stato) da parte dell’ assicurato. 
Tenendo conto di questi elementi, il perito eseguirà la sua valutazione, considerando inizialmente il 
Costo di Ricostruzione , riferendosi alle parti danneggiate. Il costo di ricostruzione va valutato con 
riferimento alle tecniche costruttive del fabbricato stesso, ossia quanto spenderebbe l’imprenditore 
ordinario per realizzare quel determinato fabbricato o parte di esso. 
 Il Costo di Ricostruzione, può rimanere tale se il fabbricato oggetto di danno è nuovo ( stato 
appena realizzato), mentre se il fabbricato è stato realizzato tempo prima , bisognerà tener conto del 
suo Stato di  Vetustà, cioè per le sue condizioni di manutenzione non può avere una valutazione 
corrispondente  a quella di un nuovo fabbricato, ci si riferisce pertanto ad un coefficiente di Vetustà, 
che in genere ha un’ incidenza maggiore nel primo periodo, per poi diminuire col passare del 
tempo. 
Possiamo avere delle parti che sono state sempre danneggiate, ma che si sono aggiunte a seguito del 
tentativo di salvataggio, che non è stato tempestivo. 
Se questi danni sono da attribuire ad imperizia dell’assicurato, non sono conteggiati, se invece non 
sono attribuibili all’intervento dell’assicurato, il perito ne deve tenere conto. 
Tutto ciò forma il costo complessivo dell’indennizzo, dal quale dovrà essere dettato il valore dei 
materiali recuperabili.  
 
STIMA DEI DANNI ALLE SCORTE  
Si deve osservare che non sempre è possibile accertare il quantitativo di foraggio danneggiato, in 
questo caso, la quantità può essere determinata sulla base: 

- Dei m3 
- Della presumibile produzione di foraggio dell’azienda stessa (stima approssimativa). 

Stabilita la quantità, il danno va determinato in basse ai prezzi correnti. 
 
STIMA DEI DANNI DA GRANDINE 
 Si tratta di danni a carico delle piantagioni ( erbacee ed arboree), inerenti essenzialmente a lesioni 
sui frutti, foglie rami, ma il danno che è oggetto di assicurazione, fa riferimento al prodotto della 
piantagione e per esattezza al prodotto dell’ anno, quindi il manifestarsi della meteora è causa di 
una riduzione del prodotto annuale, e tale riduzione costituisce la quantificazione del danno. 
Si potrebbe avere anche una ripercussione negli anni successivi, ma ciò non viene contemplato( 
arboree). Per quanto riguarda il prodotto dell’anno, la stima si riferisce al quantitativo di prodotto 
ottenuto alla raccolta se non ci fosse stato l’ evento dannoso. 
Il perito deve stimare il danno rappresentato dalla riduzione del prodotto dell’anno. 
Esso deve verificare se l’appezzamento colpito corrisponde a quello assicurato, deve verificare se il 
danno è stato causato da grandine o da un altro evento, deve verificare se  è stato colpito una solo 
volta o più volte, dopo procede alla valutazione concreta del danno secondo due metodi: 

1. Sintetico o a vista o a colpo d’occhio: : il perito riesce a quantificare il anno, attribuendo un 
valore percentuale rispetto al quantitativocce si sarebbe ottenuto senza l’ evento dannoso. 

2. Analitico: consiste nell’identificazione del grado d’omogeneità del danno, in altre parole la 
grandine può determinare una percentuale di danno costante nelle varie parti del terreno, o 
può esserci una differenziazione del danno nelle diversi parti del terreno. Nel primo caso il 
perito identifica, costruisce un’area d’assaggio ( identifica una determinata superficie e 
verifica quale è la percentuale madia del danno, es. se oggetto di assicurazione è un campo 
di grano,e il danno è uniforme , identifica una area di assaggio in cui è presente il danno , su 
100 culmi , se ne noteranno alcuni con un danno del 40% , altri con il30%, in questo modo 
sarà in gradoni individuare il danno medio tramite una media ponderata. Se il danno 



disomogeneo, deve identificare delle aree con % diverse di danno, attribuendo a ciascuna di 
esse la superficie relativa corrispondente; es. 3aree di assaggio: 

      1°= 30% 
2° = 50% 
3°=20% 
Si tratta di vedere a quale superficie, tali percentuali corrispondono, in questo modo è in grado 
di quantificare il danno, adontando una media aritmetica ponderata. Individuata la percentuale 
media danno, questa si traduce in indennizzo il danno  medio è dato dalla percentuale di danno 
per le relative superficie, diviso per la superficie totale. 
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STIME DEI DANNI DA INQUINAMENTO 
Le forme di inquinamento sono diverse ,e derivano da attività di produzione e di consumo,che 
provocano fenomeni etti  ESTERNALITA’ NEGATIVE. 
Essi sono legati alle emissioni di sostanze nocive nell’atmosfera, con fenomeni negativi per gli 
individui o all’emissione di sostanza tossiche nell’acqua. 
Il problema estimativo si basa sul danno dovuto all’inquinamento o alla misurazione del costo 
sostenuto per il disinquinamento. 
Per poter formulare un giudizio di stima, il perito deve accertare quale è la natura dell’ evento 
dannoso, deve poi verificare in rapporti di causa effetto, deve considerare la situazione ante-effetto 
e post-effetto dannoso, deve inoltre verificare la natura del bene oggetto di danno, con riferimento 
alla sua connotazione privata o pubblica. La valutazione del danno s’ incentra sulla determinazione 
della riduzione del reddito o sull’annullamento, dello stesso, che il bene era capace di fornire, o la 
riduzione o perdita del capitale stesso. 
L’ altro aspetto della stima, che si riferisce al disinquinamento riguarda la valutazione del costo è 
per il ripristino delle condizioni originarie del bene. 

 
I danni possono riguardare le coltivazioni ( erbacee e arboree), il perito deve individuare delle arre 
di saggio per stabilire se il danno uniforme o meno; la valutazione del danno è fatta: 
- Valutando la riduzione della quantità di prodotto 
- Deve considerare l’esistenza d’eventuali svalutazioni commerciali 
- Deve stabilire la presenza di maggiori spese durante il ciclo produttivo. 
- Deve valutare se sussistono casi d’incidenza sulle produzioni future: 

1. Danno da inquinamento a durata limitata: la ripercussione si basa solo sulla produzione 
dell’annata agraria vigente; in questi casi la quantificazione del danno riguarda la riduzione 
dei redditi dell’annata stessa. 

2. Danno da inquinamento persistente: la ripercussione si ha sui redditi  di più anni; in questo 
caso la quantificazione del danno deve riferirsi alla riduzione dei redditi dei diversi , e 
quindi il danno complessivo sarà dato dall’ accumulazione all’ attualità delle riduzioni di 
reddito dei vari anni. 

 
STIMA DEI DANNI AGLI ALLEVAMENTI 
Sono da riferirsi all’inquinamento dell’acqua per l’abbeveraggio, in questo possiamo avere un 
danno che si manifesta con una diminuzione del patrimonio zootecnico. 
L’ inquinamento può essere dovuto a emanazioni gassose che si portano verso il foraggio. 
 
STIMA DEI DANNI DA INQUINAMENTO AI FABBRICATI 
Sono da riferirsi alla presenza di emanazioni gassose inquinanti, causate dalla presenza di industrie. 



Questi fenomeni si ripercuotono attraverso una riduzione di reddito o un incremento delle spese di 
gestione. 
Se l’effetto è persistente, si ha un effetto sul valore patrimoniale; in questo caso la stima va fatta 
ricorrendo al VALORE COMPLEMENTARE, ossia il Più Probabile Valore Complementare, Ciò 
significa che il valore del danno si ottiene come differenza tra il valore del bene senza effetto 
inquinamento meno il valore di mercato del bene allo stato attuale. 
 
STIMA DI DANNI DA INQUINAMENTO DA SUOLO. 
Riguardano la distruzione di foreste, in questo caso l’aspetto estimativo riguarda la valutazione del 
costo di disinquinamento, quindi il danno si commisura al costo del disinquinamento, al quale si 
associa una riduzione del reddito. 
 
STIMA DEL DANNO CONSEGUENTE ALL’INQUINAMENTO IDRICO 
Può riguardare l’acqua irrigua, comportando una riduzione di reddito, essendo priva di normale 
efficacia, non può essere usata, ma dopo la pratica di disinquinamento, può essere destinata ad uso 
potabile. 
 
 
I beni citati sono tutti di proprietà privata, pertanto determinano una riduzione dei redditi, del 
patrimonio o dei costi di disinquinamento. 
Possiamo trovarci anche di fronte ad un inquinamento, riguardante un insieme di persone; quindi a 
fruizione collettiva, che determina una svalutazione collettiva del bene stesso ( es. foresta che viene 
valutata come bene di natura paesaggistica , la cui distruzione non rappresenta solo una perdita di 
natura economica, ma anche perché la società ha assegnato, a tal bene , un determinato valore), 
sorge quindi il problema della valutazione. 
Da questo punto di vista, la metodologia non ha fatto molti passi in avanti; le valutazioni sono 
molto importanti, poiché a livello legislativo, è sorta una legge detta legge di chi inquina - paga, 
basata sul pagamento di una tassa da parte 
 

Cap IX 
 

STIMA DEI DIRITTI REALI 
 
Per diritto reale s’intende un rapporto giuridico che consente ad un soggetto di soddisfare un 
proprio interesse su una cosa d’altrui proprietà. Il codice civile distingue i diritti reali a seconda che 
l’utilità della cosa vada a beneficio di una persona, in questo caso si parla di diritto d’ uso , di 
abitazione, di usufrutto ecc….., oppure vada a beneficio immediato di un bene, ad es. di un fondo e 
in tal caso si parla di servitù prediale. 
 
SERVITÙ PREDIALI  
 La servitù è un onere che grava su un fondo detto servente a beneficio di un fondo appartenente ad 
un altro proprietario che viene detto dominante. Le servitù prediali possono essere distinte in base a 
diversi criteri: 
Volontarie:  se costituite liberamente con contratto, testamento, usucapione, limitatamente alle 
servitù apparenti. 
Coattive: se imposte dalla legge ( attraversi il C.C. o attraverso procedimento legislativo speciale o 
sentenza ) anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. 
 
 



Affermative : quando il proprietario del fondo dominante ha diritto di usare il fondo altrui, 
conferendo il diritto d’uso d’alcuni servizi del fondo servante. 
Negative: se impediscono il libero uso del fondo servente al proprietario. 
 
Permanenti: se di durata superiore a 9anni. 
Temporanee: se di durata inferiore a 9 anni. 
 
Apparenti : se si manifestano con segni evidenti e permanenti come un acquedotto o elettrodotto. 
Non apparenti: se non presentano segni evidenti della loro presenza ( come il divieto di fabbricare 
nel fondo. 
 
Continue: se il loro esercizio è o può essere continuo senza che sia necessario un fatto attuale dell’ 
uomo. 
Discontinue: se il loro esercizio richiede un fatto attuale dell’uomo( passaggio, attingimento 
dell’acqua ecc.). 
L’ esercizio delle servitù prediali è soggetto a delle norme. Il diritto di servitù si estende a tutto ciò 
che è necessario per il suo esercizio: ad es. se la servitù consiste nel diritto di attingere acqua da una 
fonte del fondo servente, è previsto anche il diritto d’accesso e di transito; il proprietario del fondo 
servente non può fare niente per ostacolare, di fatto, l’esercizio della servitù. Il proprietario del 
fondo dominante non può fare cose che gravano sul fondo servente senza che ciò sia effettivamente 
necessario per l’esercizio della servitù. Il luogo d’esercizio della servitù può essere spostato senza 
però che ne derivino conseguenze negative sul fondo dominante. 
La servitù può avere termine nei seguenti casi: 

A. Per scadenza del termine, nel caso di servitù temporanea. 
B. Per confusione nel caso in cui il fondo servente e quello dominante si riuniscono. 
C. Per prescrizione: nel caso che il diritto di servitù non venga esercitato per 20 anni 

consecutivi. 
D. Per cessazione del diritto di usufrutto o di enfiteusi nel caso in cui la servitù è stata 

costituita da un enfiteuta o da un’ usufruttuario, che esercitano tali diritti nel fondo 
servente. 

 
 I quesiti estimativi inerenti, le servitù prediali consistono nella stima dell’indennizzo spettante al 
proprietario del fondo servente. Nel caso delle servitù volontarie la stima si basa sulle convenzioni 
dell’atto costituivo, mentre nel caso di servitù coattive si basa su un procedimento del legislatore. 
Di norma le servitù prediale coattiva è prevista per il passaggio di acquedotto, di elettrodotto, 
limnee telefoniche, per il passaggio di persone e cose. 
 
PASSAGGIO COATIVO . 
E’ una servitù imposta, quando il fondo dominante è privo d’accesso o ha un accesso limitato o 
inadatto alla pubblica via. La servitù è imposta e costituita in modo da arrecare il minor danno 
possibile al fondo servente. Sono, in ogni caso, esenti dalle servitù di passaggio coattivo fabbricati, 
cortili, giardini attinenti. La spesa relativa alla costituzione del passaggio è a totale carico del 
proprietario del fondo dominante. L’ indennizzo spettante al proprietario del fondo servente è 
proporzionale al danno subito per il passaggio e  deve comprendere: 

1. Il valore di mercato della superficie sottratta alla produzione del fondo, compresa un’ area 
di rispetto. Tale valore deve essere al lordo delle imposte e degli altri oneri ( es. contributi 
consortili), in quanto il catasto non provvede al frazionamento, per cui gli oneri fiscali e 
consortili restano comunque a carico del proprietario del fondo servente. 

2. L’ incremento dei danni indiretti ( capitalizzati) derivanti dall’intersecazione del fondo. 
3. I danni recati alle produzioni in corso( frutti pendenti) dalla costruzione della servitù. 

 



La servitù di passaggio è permanente; tuttavia può essere estinta da uno dei due interessati qualora 
cessi la sua necessità, in quanto il fondo confinante trova altro accesso. In questo caso il proprietario 
del fondo dominante ha diritto alla restituzione, dell’indennità corrisposta senza interessi maturati e 
opportunamente ridotta in funzione della durata del diritto esercitato e ai danni arrecati al fondo 
servente. 
Nei casi in cui il fondo rimane intercluso a causa di un’alienazione onerosa o di una divisione il 
proprietario ha diritto al passaggio senza corrispondere alcun’indennità. 
 
 
 
ACQUEDOTTO COATTIVO. 
È una servitù imposta, quando il proprietario del fondo dominante necessita di acqua a scopo 
potabile  o irriguo, dell’ apporto dell’ acqua con un acquedotto dalla servitù sono esenti le cose o le 
strutture annesse (cortili, giardini). La costituzione della servitù è condizionata dalle seguenti 
condizioni: 

• Il proprietario del fondo dominante deve dimostrare la necessità dell’acqua il cui 
acquedotto deve passare su fondo altrui. 

• Dimostrare che l’acqua è sufficiente per lo scopo per cui  è richiesta . 
• Dimostrare che il passaggio richiesto è il più conveniente e meno pregiudizievole per il 

fondo servente. 
• Costruire a proprie spese l’acquedotto, a meno che non utilizzi un acquedotto preesistente. 
• Corrispondere un indennizzo. 

La servitù d’acquedotto può essere temporanea o permanente. Nel caso di costruzione ex-novo di 
un acquedotto e che la servitù richiesta sia permanente o per lo meno di durata superiora 9 anni 
l’indennizzo è determinato computando:  

• Il valore di mercato, al lordo delle imposte e altri carichi, della superficie sottratta alla 
produzione; il valore di mercato di metà della superficie occupata dalla terra di riporto. Il 
proprietario del fondo dominante ha diritto ad eseguire piantagioni nelle sponde dell’ 
acquedotto e ad utilizzare il materiale di spurgo, purché non venga compromessa la 
funzionalità dell’ acquedotto. 

• I danni derivanti dall’intersecazione del fondo, i frutti pendenti e altri danni immediati 
arrecati con la costruzione. 

 
Nel caso in cui l’acquedotto abbia durata inferiore a 9 anni l’ indennizzo è pari al 50% di quello 
spettante per la servitù permanente a prescindere dai frutti pendenti e dai danni arrecati che devono 
essere corrisposti a parte e integralmente . Al termine della servitù il proprietario del fondo 
dominante ha l’obbligo di riportare a sue spese il fondo servente alle condizioni precedenti. 
Nel caso in cui venga  utilizzato un acquedotto preesistente, l’ indennizzo deve essere calcolato in 
base alla portata introdotta,  al valore dell’ acquedotto e alle spese che si rendono necessarie. 
 
ELETTRODOTTO COATTIVO . 
Ogni proprietario ha diritto di far passare sul fondo una conduttura elettrica, qualora ne abbia avuto 
autorizzazione , assumendo anche il diritto di collocare pali, piloni, appoggi, cabine di 
trasformazione , ancorare conduttori aerei sulle facciate dei fabbricati , rimuovere le cause di 
possibili cortocircuiti( es. rami di alberi). 
L’ indennizzo da corrispondere in caso di servitù permanente deve comprendere: 

• Il valore di mercato al lordo delle imposte di tutta l’area sottratta da basamenti e altri 
manufatti, compresa un’area di rispetto, e maggiorata di 1/4 - 1/5 del valore di mercato al 
lordo delle imposte della striscia sottostante ai conduttori ( di norma 1,5 m per seminativi); 
la larghezza viene definita caso per caso in base al tipo di elettrodotto. Se tale area viene 



comunque sottratta alle produzioni dai vincoli imposti si deve corrispondere l’ intero valore 
di mercato. 

• Il 50% del valore di ricostruzione, deprezzato in base allo stato di vetustà dei muri, dei 
fabbricati interessati dalle mensole di sostegno, maggiorato di 1/5. 

• I danni indiretti aumentati di 1/5 arrecato al fondo servente( intralcio, vincoli colturali). 
• I danni diretti arrecati con la costruzione. 

 
Come nel caso dell’acquedotto, se la servitù è temporanea, l’indennizzo corrisponde alla metà e il 
proprietario del fondo dominante ha l’obbligo di riportare il fondo servente alle condizioni 
originarie, mentre le aree soggette a servitù ritornano gratuitamente al proprietario del fondo 
servente. 
Nel computo dei danni devono essere considerati, solo quelli subiti dall’area asservita; vanno quindi 
esclusi i danni da intersecazione, a diminuzione di valore fondiario per assoggettamento a servitù, i 
rischi a cose e persone. 
La servitù per il passaggio di linee telefoniche o telegrafiche presenta le stesse caratteristiche. 
 
USO E ABITAZIONE . 
Sia il diritto d’uso che di abitazione sono diritti reali soggetti a maggiori limiti rispetto all’ 
usufrutto. Il titolare del diritto d’uso può godere del bene concesso in uso solo nei limiti delle 
necessità proprie e della propria famiglia; mentre il titolare del diritto di abitazione ha la sola facoltà 
, limitata alla sua persona a alla sua famiglia , di abitare nel fabbricato, tali diritti non sono alienabili 
e quindi non possono essere ceduti a nessun titolo a terzi. 
La valutazione sia del diritto d’uso che del diritto di abitazione, è la valutazione di nuda proprietà 
Possono essere fatti con gli stessi criteri visti per l’usufrutto. 
 
USUFRUTTO 
È un diritto reale di godimento su cosa altrui; deriva da USS: USODEL FRUTTO DIN DATO 
BENE. 
L’ uso del frutto di cui il fruitore non ha proprietà accettato dal C.C. a condizione che il fruitore 
stesso, rispetti la destinazione economica ( ragione per la quale esiste il bene e in grado di produrre 
reddito) del bene. 
Es. azienda agricola ad indirizzo erbaceo; all’interno della stessa il fruitore deve rispettare la 
destinazione economica del bene, senza stravolgere alcun piano colturale. 
All’ usufruttuario, è consentito la possibilità d’esecuzione di miglioramenti fondiari, e per questa 
ragione il C.C. prescrive che, debba spettare all’ usufruttuario un’ indennità, rappresentata dalla 
minore entità fra il miglioramento e lo speso, ossia si vede quale è la minore somma nel confronto 
fra le due entità. 
Si intende per speso l’entità rappresentata dal costo che oggi un’imprenditore ordinario, sosterebbe 
per l’ esecuzione di quel dato miglioramento. 
Minore somma significa che si calcola: 
- da un lato la spesa( es. 1000 euro) 
- dall’altro il migliorato ( es. 1200) 
I due si confrontano e l’indennità è commisurata allo speso(1ooo euro) 
L’usufrutto si differenzia dalla proprietà solo per la durata dell’esercizio di tale diritto, e cioè se il 
titolare di questo diritto è  

- Una persona fisica: la durata è rappresentata dalla vita stessa del titolare. 
- Una persona giuridica ( ENTE): la durata è di 30 anni, in caso contrario, sarebbe stata 

uguale alla proprietà. 
L’ usufrutto, è un diritto che si acquista per: 

- Testamento: riguarda solo chi è proprietario del bene. 



- Alienazione: riguarda la cessione del diritto dal titolare ad un’altra persona , senza che ci 
sia alcun limite rappresentato dalla costituzione. 

- Usucapione: è il mezzo mediante il quale si acquista la proprietà di un bene o di n diritto 
reale di godimento su cosa altrui, in base a possesso continuo, non violento e non 
clandestino, per un periodo di tempo di 20 anni. 

I quesiti di stima che riguardano l’usufrutto sono due: 
1. Stima Del Diritto Dell’ Usufruttuario  
2. Stima Del Diritto Della Nuda Proprietà 

1)Vediamo il primo quesito di stima, vale a dire il dritto dell’usufruttuario. 
 L’usufruttuario dispone di un dato esercizio( fondo rustico), il titolare del diritto gode dell’ uso di 
tale bene, il cui frutto è rappresentato dal reddito, dato dal Bf.  Se l’usufrutto dovesse riguardare un 
gregge di pecore, il diritto di usufrutto è rappresentato dal reddito fornito dal bestiame, dato a sua 
volta dall’ interesse che quel capitale fornisce. 
Il diritto dell’usufruttuario è espresso dalla stima del diritto, ossia a quanto ammonta il diritto. Il 
diritto di stima viene sottoposto al perito: 
-in caso di contenzioso 
-per cessione del diritto 
La valutazione del diritto dell’usufruttuario va fatta tenendo conto del reddito dell’usufruttuario, e 
riportando questo al momento zero; in altre parole si fa l’accumulazione iniziale dei redditi. Se 
l’usufruttuario è persona fisica il diritto ha durata a vita natural durante.  Se invece è una persona 
giuridica ha durata fino a 30 
Il valore del diritto dell’usufruttuario si calcola con la seguente formula  
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Dove: 
n = anni di vita probabile del titolare dell’usufrutto, se e è persona giuridica indica gli anni 
restanti ai 30 anni. 
R.u.= è il reddito annuo costante dell’usufruttuario 
Questo è il primo problema dell’usufrutto. Si pone questo quesito, quando il titolare intende 
cederlo, intende cioè alienare tale diritto. 

2)vediamo ora il secondo quesito, che riguarda la stima della nuda proprietà.  
Sta a significare la valutazione del bene sul quale sussiste un diritto d’usufrutto. Quindi la nuda 
proprietà è il valore di quel bene, che fornisce quel reddito, ma quel reddito non è, per un certo 
periodo di tempo, di pertinenza del proprietario stesso. 
Supponendo di avere un bene, e questo è soggetto al diritto d’usufrutto( es. azienda agricola che 
fornisce un reddito), il reddito non è pertinenza del proprietario, perché c’ è un diritto d’usufrutto. 
Questo bene può essere soggetto a compravendita e bisogna quindi calcolare il valore del bene su 
cui grava l’usufrutto e si calcola la nuda proprietà. L’ esistenza dell’usufrutto comporta una 
riduzione del valore del bene, perché il proprietario non gode del frutto del bene, ma ne gode 
l’usufruttuario. 
Il valore della nuda proprietà equivale al valore di mercato del bene stesso, valutato a prezzi 
correnti riferito, però, al periodo in cui cessa l’usufrutto, e questo valore si anticipa al momento 
attuale: 
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Dove: 
Vf = valore del fondo stimato a prezzi attuali ma riferito all’anno n. 
1/qn = è il coefficiente d’anticipazione ad interesse composto, ed n sta ad indicare gli anni che 
sussistono alla fine dell’ usufrutto 



Si tiene conto dell’ esistenza del diritto di usufrutto con il fattore di anticipazione. 
I riferimenti al campo agrario riguardano: 
- fondi rustici. 
-animali 
-boschi, ecc. 
 
Il Diritto Dell’usufruttuario Nel Caso Del Bosco  
Bisogna distinguere due casi: 
-Bosco ceduo: fornisce un reddito periodico,dato dai tagli. Questo reddito continuativo nel tempo, 
rappresenta il diritto d’usufrutto. 
-bosco d’alto fusto: il reddito lo dà a fine ciclo. Il reddito dell’usufrutto è dato dagli incrementi 
legnosi. Il valore del legname che rappresenta il reddito all’anno n, in cui si taglia , viene ripartito 
per tutti gli anni in incrementi legnosi annui. 
 
Il diritto d’usufrutto riguarda beni in grado di produrre dei redditi; quindi beni a logorio parziale, 
vale a dire capitali fissi. Non potremmo perciò, considerare i beni a logorio totale, beni rappresentati 
da capitali circolanti( mangimi, concimi,sementi ecc.) perché esauriscono la loro capacità produttiva 
con un singolo uso, non hanno una capacità produttiva continua. 
Esiste, però, una forma d’usufrutto che riguarda anche questi beni, che per la loro natura, viene 
chiamato usufrutto improprio. immaginiamo di avere ad es. un’azienda agraria, formata altre che 
dal capitale fondiario anche dal capitale circolante( es. mangime); al momento della cessazione del 
diritto d’usufrutto, il fondo deve essere restituito alle condizioni iniziali; anzi risulta compito 
dell’usufruttuario prevedere alla compilazione dell’inventario al momento in cui inizia l’esercizio 
del diritto d’usufrutto. 
 
 
ENFITEUSI  
È un diritto reale esercitato su fondo altrui, con più ampio contenuto rispetto all’usufrutto. In 
sostanza, il contratto enfiteutico è un rapporto instaurato allo scopo pratico di migliorare gli incolti e 
i terreni marginali. Le radici di questa pratica risalgono al medioevo, tuttavia è ancora praticata, ed 
è prevista sia dalla legge che dal C.C. La legge specifica è la l. 607 del 1966. Anche se le attuali 
condizioni tecniche ed economiche e sociali fanno sì che l’enfiteusi abbia carattere d’eccezionalità. 
L’ enfiteusi si costituisce per: 

1. Contratto. 
2. Per successione 
3. Per usucapione: è il mezzo attraverso il quale si acquista la proprietà di un bene o di un 

diritto reale di godimento sulle cose altrui ( enfiteusi , servitù prediali, usufrutto ,ecc.) in 
base a possesso continuo , non violento e non clandestino per  un periodo di almeno 20 anni 

 
Può essere temporanea o perpetua, in ogni caso la durata non può essere inferiore ai 20 anni. 
La disciplina giuridica è subordinata a quanto stabilito dall’atto costitutivo o in mancanza di questo 
dal Codice Civile. Alcune norme dettate dal codice civile sono però inderogabili e riguardano la 
durata minima del diritto del C.C. ( 20 anni), il divieto di riscatto prima del termine di 20 anni, la 
possibilità di revisionare il canone, divieto di subenfiteusi, ecc. 
Gli obblighi che gravano sull’enfiteusi sono i seguenti: 

• Migliorare il fondo secondo quanto previsto dall’atto. 
• Corrispondere un canone enfiteutico annuo secondo quanto stabilito dall’atto. Tale canone 

non può, in ogni modo, essere superiore a 12 volte il RD del fondo concesso. Il canone può 
essere rappresentato da una quota fissa o variabile di prodotti o denaro. 

• Pagare le imposte ordinarie ( IRAP su RD) ed altri, eventuali, contributi gravanti sul fondo. 
• Non concedere il fondo in subenfiteusi. 



 
I diritti dell’enfiteuta sono:  

• Godere del fondo e di tutti i frutti tradibili da esso per almeno 20 anni. 
• Riscattare il fondo per affrancazione, mediante il pagamento di una determinata somma, 

dopo che sia trascorso un tempo non inferiore ai 20 anni, secondo quanto prestabilito 
dall’atto costitutivo anche per un tempo superiore, ma non oltre 40 anni. 

• Ipotecare il suo diritto reale. 
• Riscuotere termine dell’enfiteusi un indennizzo per le migliorie apportate, stimato al 

momento della cessazione, e pari al migliorato.  
 
Gli obblighi che gravano sul concedente sono, in pratica, complementari ai diritti dell’ enfiteuta. 
. 
Per quanto riguarda i diritti abbiamo: 

a) Diritto di devoluzione: pronunziato mediante sentenza del giudice, in seguito alla richiesta 
del concedente. La devoluzione consiste nella cessazione dell’enfiteusi con ritorno del fondo 
al proprietario. Può essere richiesta in mancanza di riscossione di due o più annualità, in 
caso d’inadempienza delle migliorie stabilite o peggio per deterioramento del fondo. 

b) Diritto di prelazione: l’enfiteuta ha tale diritto in caso d’alienazione del fondo, a parità di 
condizioni rispetto agli altri acquirenti. 

c) Diritto di ricognizione: per il quale il concedente può richiedere a proprie spese 
l’accertamento della proprietà ogni 19 anni da parte di chiunque si trovi in possesso del 
fondo. 

d) Diritto di ipotecare la proprietà del fondo. 
L’ enfiteusi in base a quanto detto può terminare per: 

a) Scadenza dei termini. 
b) Prescrizione: qualora l’enfiteuta non eserciti il suo diritto per 20 anni consecutivi. 
c) Per perimento totale del fondo.  
d) Per affrancazione del fondo. 
e) Per devoluzione. 

 
La legge del 22/07/1966 n° 607 abroga tutte le disposizioni di legge in materia che siano  
incompatibili, oltre che alcuni articoli del C.C.: dal 142 al 149, e il 962. Inoltre  integra le 
disposizioni previste nel C.C. negli articoli dal 957 al 977. In materia d’enfiteusi tale legge 
regolamenta il pagamento del canone, che non deve superare il RD x 12, i criteri di valutazione dei 
canoni e delle prestazioni, con possibilità d’agevolazione a favore degli affrancatori coltivatori 
diretti. 
 
I quesiti estimativi che riguardano l’enfiteusi si riferiscono alla stima del diritto del concedente ( 
dominio diretto) e del diritto dell’enfiteuta ( dominio utile). 
a) stima del diritto del concedente. 
Questo è generalmente formulato in sede d’affrancazione, quando l’enfiteuta può e vuole riscattare 
il fondo corrispondendo al concedente una somma, in moneta corrente, detta prezzo di 
affrancazione e che corrisponde al valore del diritto del concedente. 
In base alla 607/ 1966 il prezzo d’affrancazione deve essere stimato, salve le condizioni di maggior 
favore per l’enfiteuta, moltiplicando per 15 il canone enfiteutico annuo: 

15×== CPV ac  

Più raramente questo quesito è formulato in sede di non affrancazione, più precisamente quando 
mancano n anni al momento in cui matura il diritto di affrancazione. 
 In questo caso al prezzo d’affrancazione scontato all’attualità si deve aggiungere l’accumulazione 
iniziale dei canoni ancora percepibili: 
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Qualche problema può sorgere nel caso in cui il canone enfiteutico consiste in una quantità, 
proporzionale alla PLV annua o forfetaria, di prodotti; a parte il fatto che la legge impone la 
valutazione del canone in natura secondo i prezzi correnti del 1966. Nel caso di canone 
proporzionato alla PLV si farà riferimento ad un canone medio annuo determinato come media dell’ 
ultimo quinquennio. 
b) stima del diritto dell’enfiteusi 
L’enfiteuta è un proprietario di fatto nei confronti del fondo. Il valore del diritto d’enfiteusi viene 
quindi stimato come valore del fondo tenendo conto del diritto del concedente. Si tratta di valutare 
il valore ordinario del fondo e poi apportarvi oltre alle eventuali aggiunte o detrazioni anche le 
detrazioni dovute all’enfiteusi. Anche in questo caso si distingue il momento d’affrancazione e gli 
altri momenti. In sede d’affrancazione il valore del dominio utile coincide con il valore di mercato 
del fondo, al netto del prezzo d’affrancazione e delle spese d’affrancazione. 
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Qualora mancassero n anni al raggiungimento del momento di affrancazione il valore del diritto di 
enfiteusi è dato da : 
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Un ultimo quesito riguarda la stima dell’indennizzo spettante all’enfiteuta al momento della 
cessazione del contratto per i miglioramenti fondiari eseguiti. 
Secondo le norme vigenti tale indennizzo deve essere pari al migliorato cioè all’ incremento di 
valore fondiario ottenuto per effetto dei miglioramenti eseguiti e accertati alla cessazione del 
rapporto. 

STIME INERENTI ALLE SUCCESSIONI E ALLE DIVISIONI.  
 La successione consiste nel trasferimento di un diritto soggettivo da un titolare ad un altro per atto 
tra vivi o per causa di morte. Con la morte del titolare si estinguono i diritti personali quali uso 
abitazione, usufrutto ecc, mentre vengono trasferiti al nuovo titolare sia le attività che le passività di 
tutti i diritti reali o di obbligazione. 
In caso di morte del titolare, la successione si apre al momento della morte e il successore/i sono 
chiamato/i per legge ( successione legittima) o per testamento( successione testamentaria). Secondo 
il C.C. art. 457 la successione legittima ha luogo, quando manca in tutto o in parte quella 
testamentaria. La chiamata può essere a titolo universale ( in tal caso la successione è detta eredità) 
o a titolo particolare ( in tal caso è detto legato). 
Questa distinzione è importante perché l’erede risponde dei debiti ereditari anche con il proprio 
patrimonio, mentre il legato non risponde dei debiti ereditari. Secondo il codice civile si ha 
successione a titolo universale, quando la chiamata a succedere interessa tutto o una quota 
dell’intero patrimonio, mentre a titolo particolare interessa solo un determinato bene. 
Affinché vi sia eredità è, però necessaria l’accettazione del chiamato, il quale prima di diventare 
erede ha la facoltà di accettare con beneficio d’inventario. 
 
SUCCESSIONE LEGITTIMA  
 Secondo il C.C. la successione legittima può avere luogo solo in assenza di testamento o per 
testamento nullo e comunque per tutti quei beni non considerati dal testamento . In questi casi la 
legge provvede una chiamata dei successori, i quali devono corrispondere a determinate categorie di 
persone: parenti legittimi del defunto ( ascendenti, discendenti, collaterali, fino al sesto grado di 
parentela), i figli naturali, il coniuge superstite, lo Stato. 



Fra queste persone la legge stabilisce quando si verifica concorso ( in tal caso si stabilisce la quota 
di successione) e quando si verifica esclusione. I vari casi sono stabiliti dal C.C. e dal 1975 è stata 
abolita la successione d’usufrutto. 
 
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA  
La successione testamentaria è un riconoscimento giuridico del diritto dell’individuo di disporre del 
proprio patrimonio anche nel tempo successivo alla sua morte. La legge riconosce tele diritto e lo 
tutela riservandosi la facoltà di garantire l’esecuzione della volontà del defunto attraverso uno 
strumento giuridico che è il testamento. Il testamento è un atto unilaterale revocabile fino alla morte 
dell’ individuo, espressione personale e diretta della volontà del testatore. 
Come tale il testamento deve essere sottoscritto e datato dal testatore. Le forme di testamento 
ordinarie sono tre: 

1. Il testamento olografo: è redatto dal testatore ( scritto, sottoscritto e datato). 
2. Il testamento pubblico: è redatto dal notaio. 
3. Il testamento segreto: è redatto o solo sottoscritto dal testatore, e consegnato, previa 

sigillazione, al notaio, alla presenza di testimoni. 
 
La legge prevede inoltre testamenti speciali per esigenze eccezionali che non consentono 
l’osservanza della forma ordinaria( malattie contagiose, servizio militare, calamità, naufragi ecc.). 
 
SUCCESSIONE NECESSARIA 
La legge impone un limite alla volontà del defunto, quando questo ultimo dispone nel testamento in 
modo da ledere gli interessi d’alcuni parenti più prossimi; vale a dire che la legge tutela gli obblighi 
di reciproca assistenza che si generano all’interno del nucleo familiare.  Quando sussistono gli 
estremi, la legge chiama a succedere di diritto anche alcuni successori per una parte del patrimonio, 
detta legittima o riserva legittimaria . 
La legge assicura anche contro la volontà del testatore ai parenti più prossimi una parte del 
patrimonio, mentre la parte detta patrimonio disponibile và a beneficio degli eredi testamentari. Gli 
eredi chiamati alla successione per la parte di riserva sono detti legittimari. 
Il riparto è imposto dalla legge. 
La successione necessaria si applica anche ai beni che hanno subito successione nel periodo di vita 
del testatore. 
 
PAGAMENTO E IMPUTAZIONE DEI DEBITI 
Il patrimonio da dividere riguarda le attività; per accedere all’eredità è necessario estinguere i debiti 
del defunto. La legge impone che i coeredi sono tenuti ad estinguere i debiti del defunto in quote 
proporzionali alla quota ereditaria e senza vincolo di solidarietà, nessun obbligo spetta ai legatori. 
Qualora un coerede fosse debitore nei confronti del defunto alla sua quota viene sottratta la somma 
corrispondente al debito imputato secondo le quote spettanti agli altri coeredi. 
 
 
 
COLLAZIONE 
 
La collazione è un atto giuridico che porta un incremento dell’eredità e che consiste nel 
conferimento di donazioni a cui sono tenuti i coeredi discendenti. La collazione riguarda i beni 
ricevuti a titolo di liberalità eccetto quelli che rientrano nella quote di legittima e quelle donazioni 
per le quali il defunto ha espresso volutamente la dispensa della collazione ( purché non ci sia 
lesione della legittima). 
Il conferimento può essere fatto per imputazione o in natura. L’ imputazione è necessaria per i beni 
mobili e per i crediti, ed è volontaria per i beni immobili; la valutazione dei beni in questo caso và 



fatta ai prezzi correnti alla morte del defunto. In altri termini il donatario di beni mobili deve 
necessariamente conferirli per imputazione, mentre il donatario di beni immobili può optare per il 
conferimento in natura o per il conferimento per imputazione; l’ imputazione và inoltre 
necessariamente applicata per i beni alienati o ipotecati. 
La collazione per imputazione si applica alle somme donate per investimento. Mentre non può 
essere applicata per i beni che sono periti per causa non imputabile al donatario. 
Il donatario che conferisce il bene in natura, ha diritto ad un indennizzo pari al migliorato se 
all’apertura della successione aveva già eseguito dei miglioramenti sul bene ricevuto in donazione; 
ha inoltre diritto al risarcimento delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene 
per cause indipendenti dalla sua volontà, in pratica non per sua colpa, mentre deve rispondere dei 
deterioramenti causati per sua colpa. Il donatario può comunque avvalersi del diritto alla ritenzione 
finche non percepisce i risarcimenti dovuti . Per la collazione di beni mobili si fa riferimento al 
tempo dell’apertura della successione, anche se si tratta di beni consumabili che il donatario ha già 
consumato, si procede in tal caso per imputazione applicando il presunto valore dei beni all’apertura 
della successione ai prezzi correnti in quel momento. Non è soggetto a collazione il deprezzamento 
subito con l’uso né l’utilità ricavata. In sintesi i beni mobili devono essere conferiti per imputazione 
nello stato presunto di conservazione al momento dell’apertura della successione a prezzi correnti in 
quel momento. 
A collazione sono soggetti anche tutti i redditi ricavabili dalle cose dall’apertura della successione. 
Questo perché da tale momento i beni soggetti a collazione rientrano nella massa ereditaria per cui i 
coeredi sono proprietari dei frutti degli interessi. 
Particolare da rilevare è che la stima dei beni soggetti a collazione per imputazione è riferita alla 
apertura della successione, mentre la stima dei beni nella divisione và riferita all’ atto della 
divisione. Ciò comporta un’incongruenza tra le norme della collazione e quelle della divisione. 
 
COMUNIONE DIVISIONE . 
Dall’ atto della successione tutti i beni vengono riuniti in una massa ereditaria comune per tutti i 
coeredi . Ogni coerede è cioè titolare non di singoli e determinati beni ma di una quota del valore 
complessivo patrimoniale. 
L’ atto di scioglimento della comunione coincide con la divisione, che può essere fatta con accordo 
fra i coeredi, oppure per via giudiziale in caso di controversia. A questo punto ogni coerede diventa 
titolare esclusivo di un insieme di beni il cui valore complessivo equivale al valore della quota 
spettategli. 
Se un immobile è gravato da ipoteca, ogni coerede può chiedere la liberazione dall’ipoteca prima 
della divisione. Comunque sia, ogni immobile gravato da ipoteca o da diritto reale di terzi deve 
essere valutato al netto di questi gravami. 
Una volta desunto il valore della massa ereditaria si determinano le quote di diritto dei vari coeredi, 
cioè il valore della sua quota , dopo di che si procede alla formazione della quota di fatto. Queste 
devono essere le più omogenee possibili.Tuttavia sorge spesso il caso della divisione di un bene 
immobile, in questo caso l’intero bene può andare ad un coerede al quale viene addebitato verso la 
massa ereditaria delle eccedenze ricevute mentre automaticamente tutti gli altri coeredi vengono 
accreditati di tali eccedente. 
L’ alternativa sarebbe la vendita all’asta del bene e la successiva divisione del ricavato, ma tale 
operazione può portare a una riduzione del patrimonio. Nella pratica le imputazioni delle eccedenze 
e dei prelievi vanno fatte in modo da ridurre al minimo i conguagli in denaro. 
In altri termini vengono fatte in modo, se possibile ,che ogni coerede venga addebitato della  
eccedenza sui beni a lui spettanti e contemporaneamente accreditato della sua quota sulle eccedenze 
sui beni spettanti ad altri coeredi. Il saldo consiste in un saldo attivo e passivo in denaro. Tutte le 
stime devono essere fatte sotto il più probabile valore di mercato al tempo della divisione 
opportunamente deprezzato in base allo stato di vetustà delle cose. 
Il perito deve quindi attrarre la seguente procedura: 



• Valutare mobili, immobili, titoli e crediti, compresi nel lascito ed eventuali altri beni 
soggetti a collazione in base al valore di mercato. 

• L’ ammontare di tali attività deve essere decurtato delle passività riferite al momento della 
divisione e in tal modo si ottiene la massa dividenda o asse ereditario. 

• Stabilita la quota di diritto d’ogni coerede deve procedere alla definizione delle quote di 
fatto ripartendo attività e passività in proporzione alle quote di diritto cercando di ridurre al 
minimo i conguagli in denaro. 

DIVISIONE DI FAMIGLIE CONTADINE  
 
Perla divisione del patrimonio di una famiglia contadina, non esistono norme particolari o generali, 
per cui il perito dovrà attenersi a usi e consuetudini locali. 
In mancanza di questi, per analogia ad usi in altre zone. Questi casi ora sono poco frequenti a causa 
della scomparsa delle famiglie patriarcali. Il perito individua il patrimonio vecchio, cioè l’ insieme 
di beni immobili dai capostipiti della famiglia contadina coma base patrimoniale . Tale patrimonio 
spetta in parti uguali a coloro che lo hanno apportato e ai loro eredi. Il patrimonio vecchio và 
detratto da quello globale ottenendo il nuovo patrimonio, cioè quello generato sulla base 
patrimoniale con il lavoro comune di tutti la famiglia. 
Vengono esclusi dal patrimonio nuovo tutti i beni di proprietà individuale e che non hanno attinenza 
con l’ istituto della comunione tacita familiare. và escluso quindi un bene ottenuto con l’ esercizio 
di una attività extra aziendale individuale, mentre và incluso un bene acquistato anche con danaro 
proprio per l’interesse comune della famiglia contadina. 
Una volta individuato il patrimonio nuovo , il perito deve individuare gli interessati, cioè i membri 
della famiglia contadina l’ elemento discriminante è la capacità lavorativa offerta nell’ interesse 
comune in quanto il patrimonio nuovo rappresenta l’ insieme degli utili sopravanzati nelle annate 
precedenti e spettanti a chi ha contribuito con il suo lavoro all0’ interesse comune della famiglia. 
Per quanto riguarda l’insieme dei prodotti dell’ annata in corso la ripartizione và fatta per 
”BOCCHE”cioè a tutti gli elementi della famiglia ( abili o meno) per quella quota che attraverso 
una indagine retrospettiva , normalmente è destinata all’ autoconsumo mentre l’ eccedenza in base 
alla capacità lavorativa offerta. 
  
STIMA RELATIVA ALL’ESPROPRIAZIONE PER CAUSE DI PUBB LICA UTILITÀ. 
La stessa costituzione italiana dichiara di salvaguardare la proprietà privata, quindi ammette 
l’espropriazione soltanto nei casi di pubblica utilità, salvo un adeguato indennizzo per ripagare il 
proprietario espropriato dal danno subito. Si ammette l’espropriazione per ragioni chiamate, anche, 
di Pubblico Interesse. 
Su questo tema il legislatore italiano ha prodotto diverse leggi: le consideriamo necessariamente per 
i risvolti di carattere estimativo, cioè nel momento in cui avviene il risarcimento del danno e quindi 
viene stimato il valore, entra in gioco anche  una applicazione di carattere estimativo, che riguarda 
l’ ambito dei diritti reali, e la proprietà è diritto reale. 
La stima è compresa nell’ambito dei diritti reali, e c’è la necessità del compito dell’estimatore, 
perché c’è una lesione del diritto di proprietà, da qui l’intervento del perito estimativo. 
Il compito del perito è, legittimato da un lato, e allo stesso tempo, guidato dal dettato legislativo, 
ossia il legislatore dice al perito come deve effettuare la stima e quindi come deve valutare l’ 
indennità da corrispondere al proprietario espropriato. 
Per capire come oggi il perito deve comportarsi, quale criterio utilizzare per la stima dell’indennità 
deve necessariamente fare un’escursione per sottolineare i passaggi seguiti dal legislatore nel corso 
del tempo. 
Il legislatore ha prodotto una prima legge nel 1865 (legge n° 2359), che disciplina il caso di 
espropriazioni per causa di pubblica utilità e la sua disciplina è andata avanti praticamente  fino al 
1971, quando è stata varata una legge nota come: LEGGE CASA( legge n° 865), che ha innovato i 
criteri introdotti dalla  legge del 1865. La legge del 1865 è chiamata Legge Fondamentale, perché 



ha avuto una durata che ha superato il secolo, e per il tipo di impostazione; infatti, tra i suoi aspetti 
essenziali citiamo gli art. 39 e 40: 
art. 39: prevede il caso di espropriazione totale, e dice che l’ indennità per il proprietario espropriato 
deve essere pari al valore che il bene avrebbe avuto in una libera contrattazione  di compravendita: 
si considera l’ aspetto economico del più probabile valore di mercato. In questo modo, lo scopo del 
legislatore è quello di ricostruire e reintegrare il valore patrimoniale del proprietario espropriato. In 
realtà però, tale obiettivo non viene raggiunto poiché si tratta sempre di una vendita obbligata, e non 
solo, poiché se quel proprietario voleva continuare quella attività agricola, avrebbe dovuto 
acquistare un bene, che si trovi nelle stesse condizioni del  bene espropriato, nel mercato,e anche 
trovandolo a parità di prezzo , sul proprietario graverà la spesa per l’ atto notarile. 
art. 40: prevede il caso di espropriazione parziale ,dice che l’ indennità da corrispondere al 
proprietario espropriato deve essere calcolata attraverso una doppia stima, e cioè: il valore della 
parte espropriata si ottiene per differenza tra il valore del bene intero e il valore della parte residua: 
Valore Parte Espropriata = Valore Bene Intero – Valore Residuo. 
La doppia stima effettuata fornisce all’estimatore il valore complementare. 
L’ Ente espropriato deve quindi indicare i due valori, pena la nullità della stima stessa e, la misura 
indennitaria cosi determinata. 
Questa legge, con i due articoli, ha trovato applicazione a pochi casi di contenzioso, perché in 
genere i proprietari venivano compensati con un adeguato, o ritenuto tale, indennizzo. Si apriva cosi 
al 1985, quando, per un caso d’urgenza, venne varata la legge n°2892, Legge Di Napoli, poiché si 
era sviluppata nell’ ambio del medesimo territorio comunale un’ epidemia di colera, la cui 
diffusione era legata all’ esistenza di case malsane, scarsa igiene, e urgeva la demolizione di queste 
case per debellare l’ epidemia, le case dovevano essere indennizzate. 
Il legislatore, aveva l’urgenza di prevedere ai casi d’esproprio e trovare un sistema. 
La misurazione dell’indennizzo doveva essere tale, che non fosse d’estrema convenienza per il 
proprietario, che andava incontro all’esproprio. 
In quel periodo si trattava di case che avevano per via delle condizioni di povertà, di scarsa 
igienicità, uno scarso valore sul mercato, ma allo stesso tempo, data la penuria d’abitazione avevano 
in elevato  canone di affitto. 
Si trattava di trovare una mediazione che potesse consentire l’ operazione di esproprio e di non fare  
operazioni speculative; è stato individuato un sistema di calcolo dell’ indennizzo. 
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Questa indennità, veniva ottenuta calcolando il valore di mercato del bene:valore venale +10 affitti 
coacervati diviso2. Si erano disposti con certificati, i canoni d’affitto reali, e bisognava fare la 
somma di 10 canoni di affitto annuali con il valore venale diviso due. 
Se non erano conosciuti i canoni di affitto, allora questi 10 affitti coacervati erano sostituiti da 10 
volte il valore della rendita catastale della casa oggetto di esproprio. L’ applicazione della legge e di 
questa ultima, è importante per aver formato un dettato legislativo che ha avuto applicazione nella 
situazione attuale. 
Legge n° 865 del 1971 
Nell1971 venne varata una legge detta legge di riforma della casa, la quale introduce innovazioni in 
tema di misura indennitaria, ossia abbandona i procedimenti che portano alla determinazione del 
valore, citati negli art. 39 e 40 della Legge Fondamentale, cioè , non si parla più di valore che 
scaturisce da una libera contrattazione di compravendita o da una doppia stima, ma introduce il 
concetto del VAM( valore agricolo medio) , al quale viene ancorata la misura indennitaria. 
Il VAM è il valore riferito alla qualità di coltura realmente praticata, tale valore, viene ottenuto sulla 
base sei dati medi dei valori di compravendita che si sono  verificati nell’ anno solare precedente a 
quello di esproprio  per i terreni liberi da vincoli da contratti agrari. 
La qualità di coltura è intesa in senso catastale, per le diverse qualità di coltura, si vede quali sono 
stati i casi di compravendita per i terreni liberi da contratti agrari, che si sono verificati nell’ anno 



solare precedente a quello di esproprio. I terreni sono liberi da contratti agrari, perché è evidente che 
il valore di mercato è influenzato dall’eventuale sussistenza di contratti agrari. 
La legge specifica che i casi di compravenduta, devono essere verificati all’ interno d un territorio 
ben definito, e cioè nella regione agraria delimitata dall’ ISTAT. 
L’ISTAT, per ragioni di istituto delimita il territorio nazionale in regioni , e queste in province , per 
ciascuna provincia vengono individuate le zone altimetriche, e all’ interno di queste le regioni 
agrarie, definite, queste, come dei territori formati da uno o più comuni, con condizioni omogenee 
sia di natura topografica che economica agraria. 
La legge afferma che per ogni regione agraria, devono essere individuate le qualità di coltura 
catastali e per ognuna di esse il VAM. La ricerca dei VAM veniva inizialmente fatta , dall’ufficio 
tecnico erariale , oggi detta Agenzia del territorio . Il VAM scaturisce dalle qualità di coltura, dalle 
regioni agrarie dai valori di mercato. 
La legge specifica che il VAM non è prerogativa solo de terreni agricoli, ma anche di quelli 
edificabili. 
La legge utilizza il parametro VAM, per ancorare ad esso la misura indennitaria per i terreni 
edificabili, e dice che, per essi, bisogna fare riferimento alla qualità di coltura di maggiore valore 
presenta nell’ambito della regione agraria che occupi almeno il 5% della superficie  dell’ intera 
regione agraria. Inoltre se il terreno edificabile è all’interno di un centro storico, bisogna 
moltiplicare il VAM per un coefficiente aggiuntivo, in relazione al n° di abitanti del centro abitato . 
Bisogna rilevare, che il legislatore non si preoccupa molto della reintegrazione del patrimonio, non 
essendoci corrispondenza tra il valore del bene espropriato e indennizzo, soprattutto nel caso dei 
terreni edificabili. 
Questo criterio indennitario, ha determinato una numerosa serie di casi di contenzioso tra i 
proprietari dei terreni edificabili e gli enti che procedono all’ esecuzione dell’ esproprio, dei quali ci 
interessano maggiormente due: 
1) stata ripristinata la vecchia legge fondamentale, essendo definito incostituzionale , il criteri del 
VAM. 
2)per i terreni agricoli non veniva previsto il caso di espropriazione parziale. 
La disposizione determinata da questo criterio indennitario portò ad un pronunciamento della Corte 
Costituzionale, che ha giudicato incostituzionale LA MISUARA INDENNITARIA PER I 
TERRENI EDIFICABILI.( sentenza del 1980). 
Dopo la legge del 1971, subentra la legge n° 10 del 1977, detta Legge Sulla Edificabilità Dei Suoli, 
nota più comunemente come LEGGE BUCALOSSI, dal nome del ministro dei lavori pubblici. 
Questa legge ha praticamente lasciato il criterio del VAM per i terreni agricoli e quelli edificabili, 
modificando i coefficienti moltiplicativi ed escludendo dalla comparazione, i terreni appartenenti ai 
centri storici,. 
 Il criterio del VAM è rimasto lo stesso per i criteri edificabili, ecco perché c’ è stata la sentenza 
della corte costituzionale. 
Il legislatore a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale , nello stesso anno( 1980), 
prolungò il decreto n° 385 , il cui contenuto è il seguente: lasciamo inalterato il criterio del VAM , 
sia per i  terreni agricoli che per quelle edificabili, e diciamo che questa misura indennitaria 
rappresenta una forma di acconto indennitario,  salvo conguagli da precisarsi meglio con una nuova 
legge che il parlamento andrà ad approvare, gli diamo un carattere di provvisorietà , che avrà 
termine con l’ approvazione di una legge definitiva con riferimento ai terreni edificabili. 
 
La legge n° 385 è andata avanti finché nell’ 83, la legge n° 223afferma: BASTA CON QUESTPO 
CRITERIO INDENNITARIO. 
 
La legge n°223 del 1983,sancisce che il legislatore ha commesso un arbitrio, perché la legge n° 
385/80 non era applicabile. 



La legge n° 385,era chiamata Legge Tampone, serviva per tamponare una situazione già dichiarata 
incostituzionale. Per i terreni agricoli rimane valido il criterio del VAM (  Valore Agricolo Medio), 
mentre per quanto riguarda l ‘ espropriazione dei terreni edificabili, ci si trova in una situazione di  
VACATIO  LEGIS: non c’ è più la norma da seguire perché dichiarata incostituzionale, si deve 
perciò fare riferimento alla legge PREGRESSA, rientra quindi in vigore la legge n° 2359 del 1865. 
Ciò comporta che l’ente espropriante, trovi un po’ di difficoltà nell’applicazione della misura 
indennitaria, favorendo la reazione dei proprietari espropriati, con un aumento dei casi di non 
accettazione della misura indennitaria ( caso di contenzioso); è una situazione che perdura fino al 
1992 , quando con la legge n°359 ( art. 5 bis), il legislatore interviene per cercare di sanare tale 
situazione, ossia ripristina in forma un po’ modificata in concetto alla base della Legge Napoli, n° 
2592/1885, che afferma che, per i terreni edificabili, l’ indennità deve essere uguale al valore 
veniale del bene +10 rediti catastali rivalutati, diviso per due. in sostanza rispetto alla legge di 
Napoli, al posto dei fitti coacervati  o delle rendite catastali coacervate , abbiamo i redditi catastali 
rivalutati anch’essi però coacervati, ed esattamente, il reddito catastale è reddito domenicale 
rivalutato coacervato. Questo articolo è stato inserito nella legge n°359 il cui titolo faceva 
riferimento a tutt’ altra cosa, perché ricava misure urgenti per la finanza pubblica, per cercare di 
trovare un importante soluzione al  problema prima evidenziato, è stato inserito per introdurre una 
sanatoria. 
Si trattava ora di dare un significato al termine coacervato, introdotto nella legge Napoli, a tal fine  
venne ammessa una sentenza da parte della Corte Costituzionale ( legge n°283/93); tale sentenza 
definisce il coacervo, come la somma aritmetica di 10 valori dei redditi domenicali aggiornati. 
Tale disposizione, è aggiornata della vecchia legge di Napoli, e rappresenta un adattamento ( se ne 
parla perchè è ancora in vigore), poiché stiamo parlando di terreni edificabili, che sono ormai 
sottratti alla fruizione agricola, perché compresi all’ interno di un piano regolatore comunale 
(P.R.C.) 
L’adottamento si riferisce al reddito domenicale, inteso come precedente utilizzazione del terreno, 
prima che diventasse edificabile. 
 La situazione dei criteri indennitari è caratterizzata da: 

• Per i terreni agricoli: è ancora in vigore il VAM, stabilito sulla base della Legge n° 865/71, 
da parete di una commissione, a livello provinciale, che ogni anno si riunisce per stabilire i 
valori di VAM per le diverse colture. 

• Per i terreni edificabili: vale l’art. 5 bis. 
• Per le aree già edificate. Il criterio indennitario, si basa sulla somma tra: Valore Venale 

dell’area + valore delle opere di urbanizzazione e delle eventuali costruzioni,  sulla base 
dell’ art . 16 della legge n° 865/71.  

 
 
Ultima annotazione: nel 2001 è stata la legge n°327 ( Testo Unico Sulle Espropriazioni Per Cause D 
Pubblica Utilità), che abroga le disposizioni legislative precedenti in maniera definitiva ( legge  del 
1865, Legge Di Napoli , tutte le norme inerenti all’ espropriazione e introduce una procedura 
burocratica – amministrativa, agli Enti esproprianti, pur conservando gli stessi criteri indennitari: 
non c’ è una innovazione, anzi c’ è un’ imperfezione perché per le espropriazioni dei terreni agricoli 
, fa riferimento al Valore Agricolo , che deve essere inteso come VAM. Con riferimento a questo 
ultima legge, è opportuno considerare le eventuali Indennità aggiuntive, ossia, es per un terreno 
agricolo, l’eventuale accettazione della misura indennitaria comporta l’aggiunta del 50% del VAM; 
vale a dire se il proprietario espropriato accetta l’ indennità proposta allora la non contestazione 
viene premiata con l’ aggiunta del 50% dell’ indennità. Se il terreno oggetto di espropriazione è 
condotto da un affittuario , da un tempo maggiore all’anno, allora viene data una indennità, non solo 
al proprietario del fondo, ma anche all’ affittuario, per compensare la perdita totale di reddito. 
Se il proprietario è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale ( I.A.T.P.), e 
accetta la misura indennitaria, allora questa viene triplicata, escludendo però aumento del 50% . Si 



può avere anche un caso di Occupazione Temporanea , prevista per il passaggio di mezzi che 
devono compiere delle opere, o per l’eventuale deposito di materiale, anche in questi casi è prevista 
una indennità, che riguarda solo i terreni agricoli, precisando che la misura indennitaria, è pari , per 
ogni anno di occupazione a 1/12 del VAM,e per ogni mese d’ occupazione 1/12 del Valore Annuo 
dell’Occupazione. 
Per i terreni edificabili, il caso dell’occupazione temporanea non è previsto, in questo caso vale la 
giurisprudenza, e la consuetudine vuole che si corrispondono al proprietario, un valore 
corrispondente al reddito che perde, sommato al valore delle imposte che corrisponde il proprietario 
allo stato o all’ Ente interessato.  
 
 
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI BONIFICA. 
La bonifica è un insieme di opere che vengono eseguite  per la trasformazione fondiaria  ed agraria 
di un dato territorio.  Il territorio oggetto di questi interventi viene chiamato comprensorio, da cui il 
termine Comprensorio Di Bonifica. L’ attività di trasformazione è governata da una legge 
rappresentata dal testo unico n°  215 del 13/02/1933, legge che per certi versi è ancora attuale. È 
nota con il termine di Legge Sulla Bonifica Integrale. Nel comprensorio di bonifica vengono 
eseguite delle opere, predisposte da un Piano Generale Di Bonifica, che nella sua essenza si 
compone di due parti. La prima riguarda opere d’interesse collettivo, quindi riguardano l’intero 
comprensorio o parte di esso, e che hanno interesse generale ( es. dighe, impianto irriguo collettivo, 
strade, ecc). A queste opere fanno seguito le direttive per la conseguente trasformazione fondiaria 
ed agraria del territorio. Queste direttive contengono gli interventi al livello aziendale, ossia gli 
interventi a singola proprietà.  
Significa che il concetto di bonifica riguarda l’esecuzione di opere, che sono in parte di valenza 
collettiva , e in parte di valenza aziendale. Le due tipologie di opere devono sussistere nell’ 
esecuzione del Piano Generale Di Bonifica, non possono essere disgiunte. 
Si chiama Bonifica Integrale perché i fini per la quale viene eseguita, sono sia igienico-sanitari che 
socio-economico. Non ci si occupa solo di risanare un territorio da un punto di visita igienico-
agrario, ma ci si pone anche l’obiettivo di favorire l’insediamento umano; ha quindi fini di 
colonizzazione. 
Il comprensorio è quindi il territorio, all’interno del comprensorio vi sono le singole proprietà 
appartenenti ai vari proprietari terrieri. L’ insieme dei vari proprietari terrieri del comprensorio si 
riuniscono per formare un Consorzio Dei Proprietari, che rappresenta l’organo tecnico giuridico, 
che sovrintende all’esecuzione dell’attività di bonifica. Si costituisce quindi il consorzio di bonifica, 
la cui esecuzione è stabilita, dal Testo Unico n° 215. 
Lo stato interviene per l’esecuzione delle opere di bonifica, sia per quelle d’interesse generale, che 
per quelle d’interesse particolare dei singoli fondi. 
La legge n° 215 specifica che l’intervento finanziario dello Stato va da un minimo del 75% ad un 
massimo del 92, del costo di esecuzione delle opere di interesse collettivo. L’intervento finanziario, 
quindi, può variare, e varia, secondo alcuni elementi, e cioè: la tipologia di opere, la zona, tipo di 
comprensorio.  A questo ultimo proposito diciamo che i comprensori sono distinti per legge in 
comprensori di: 
-I°  CATEGORIA. 
-II° CATEGORIA. 
 
I primi sono quelli nei quali, scopo principale della bonifica, è la colonizzazione. I secondi sono 
quelli, dove la colonizzazione non è lo scopo preminente della bonifica. 
L’ intervento dello stato può essere anche del 100%. Questo si ha, quando questa opera riguarda 
casi in cui si devono consolidare pendici montane per evitare frane e disastri naturali. 
L’intervento finanziario dello Stato viene chiamato sussidio. 
Adesso entra in gioco il termine Riparto Della Contribuenza Di Bonifica. 



Lo stato interviene per il 75-92%, per coprire il restante 25-8%, lo stato chiama i cittadini 
contribuire. 
Il residuo deve essere ripartito tra i proprietari dei fondi siti all’interno del comprensorio di bonifica, 
secondo opportuni criteri che si richiamano al beneficio della bonifica stessa , e quindi da qui nasce 
il titolo Riparto Della Contribuenza Di Bonifica. 
 Si tratta di ripartire tra i proprietari del comprensorio gli oneri di bonifica. 
All’ interno del comprensorio i proprietari possono essere dei cittadini, degli enti, la chiesa, ecc. 
L’articolo 10 specifica che sono chiamati a contribuire tutti i proprietari a prescindere dalla figure 
giuridica. 
L’ art. 11 specifica che il riparto della contribuenza deve essere fatto in base al beneficio conseguito 
o conseguibile dalla bonifica. Sia questo articolo del testo unico n°215 che l’articolo n° 860 del CC, 
specificano che è proprio il criterio del beneficio che ci deve guidare nel riparto. 
Da ripartire fra i proprietari consorziati, non è soltanto il costo residuo per l’ esecuzione dell’opera 
pubblica, chiamato dalla legge opera pubblica di competenza dello stato, ma sono da ripartire anche 
altri oneri, considerati dalla legge e che riguardano l’ adempimento dei cosiddetti fini istituzionali 
del consorzio, che sono: 
-Esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato. 
-Esercizio e manutenzione delle opere. 
-Funzionamento dello stesso consorzio. 
 
Per l’adempimento dei fini costituzionali del comprensorio di bonifica, una volta finito, si deve far 
fronte a dei costi per l’esercizio e manutenzione delle opere, e loro il funzionamento, quindi pagare 
manodopera, personale, edifici, cancelleria ecc. Questi oneri devono essere ripartiti in funzione del 
beneficio. L’ articolo 59 della legge n° 215 specifica che i consorzi sono abilitati ad esercitare 
questo potere in senso positivo, cioè i consorzi sono abilitati ad obbligare al pagamento degli oneri. 
Il consorzio di bonifica assegna i pagamenti dei consorzianti in base alla redazione di un piano di 
classifica. La legge ne prevede due: 

- Uno provvisorio. 
- Uno definitivo. 

Un’ altra osservazione riguarda l’imposizione attuale e cioè :gli oneri considerati attualmente 
riguardano soltanto l’ esercizio, e funzionamento perchè con leggi successive il sussidio emesso 
dallo Stato per l’ esecuzione ha raggiunto il100%. 
La legge è ancora attuale, infatti si stanno cercando tecnici per la redazione del piano definitivo in 
quanto sono stati redatti solo quelli provvisori. 
 Abbiamo detto che ci rifacciamo al Testo Unico n° 215 del 933. Questo è in parte ancora valido. 
Il compito dell’estimatore riguarda il riparto dei contributi fra i proprietari, che hanno il terreno 
all’interno del comprensorio di bonifica. 
Questo riparto secondo il testo unico si deve eseguire sulla base del beneficio conseguito o 
conseguibile dalla bonifica. 
La valutazione del beneficio può avvenire o al momento dell’approvazione del piano generale di 
bonifica o al termine dell’esecuzione delle opere. 
Oltre che nel testo unico di bonifica, questo termine viene ripreso dall’art 860 del C.C. , che 
specifica anch’esso che il riparto deve essere fatto tra i proprietari beneficiari, non dice però altro. 
Bisogna capire il significato economico da dare a beneficio. Economisti ed estimatori cha hanno 
studiato ciò, hanno detto che il beneficio andava inteso come incremento di Beneficio Fondiario o 
del Valore Fondiario. 
La scelta è in relazione al tipo di opera: se noi come opera di bonifica abbiamo ad esempio delle 
strade interpoderali, le strade di per sé, esercitano certamente un influenza sul Bf, perché aumenta la 
semplicità nella viabilità, quindi trasporti  più facili e veloci, però ho un incidenza maggiore sul 
valore fondiario, si ha un incremento di Vf maggiore che al semplice incremento di valore di Bf, 
tanto è vero, che si ha una riduzione del saggio di capitalizzazione, perché si ha un aumento  più che 



proporzionalmente del valore fondiario. Se invece abbiamo un’opera rappresentata da una diga, da 
un impianto irriguo collettivo, allora è evidente che la modifica dell’ordinamento colturale 
comporta un incremento del Bf, aumenterà anche il valore fondiario, ma l’effetto maggiore si ha sul 
beneficio fondiario. Il parametro di calcolo sarà dato in questo caso dall’incremento di beneficio 
fondiario.  
Si tratta di operare la valutazione di questo beneficio conseguibile. Consideriamo un incremento di 
Bf. Intanto dobbiamo pensare a quale onere va riferito l’incremento di beneficio, in altre parole 
quale onere dobbiamo ripartire sulla base dell’ aumento del Bf.   
Il Piano Generale Di Bonifica comprende le opere di Massima e le Direttive per la conseguente 
trasformazione fondiaria e agraria del comprensorio. L’ opera di bonifica si compendia delle opere 
pubbliche di competenza dello Stato e poi fanno seguito le opere pubbliche di competenza del 
privato cioè a livello aziendale. 
Se lo stato fa una diga o un impianto d’irrigazione collettiva, al privato spetterà fare, l’ allaccio a 
livello aziendale e l’ impianto irriguo aziendale. Lo stato interviene per le prime con un sussidio che 
varia dal 75 al 92%. L’onere che dobbiamo ripartire attraverso la valutazione del beneficio 
conseguito, riguarda quello relativo al complemento dell’opera di bonifica di competenza dello 
Stato. Se lo Stato interviene ad es. con il 75%, il restante 25% costituisce l’onere da ripartire fra i 
privati consorziati. Come valutare quest’incremento di beneficio fondiario. 
Il comprensorio può presentare una situazione di omogeneità o di disomogeneità nella 
trasformazione. Bisogna quindi vedere se esiste o no omogeneità nei nuovi ordinamenti colturali, e 
identificare le differenze reddituali. S’identificano, delle aziende campione, e per queste si fa il 
bilancio per l’accertamento del Bf post trasformazione e ante trasformazione. 
In sostanza se esistono due classi disomogenee, si compileranno dei bilanci rappresentativi delle 
situazioni uno e due. 
A questo a punto, dobbiamo fare una riflessione prima, di stabilire qual è il reale incremento di Bf 
da considerare. 
La differenza post e ante bonifica, dovrebbe rappresentare l’incremento di Bf, ma cosi non è, in 
quanto è il risultato dell’ esecuzione dell’ opera pubblica di competenza dello Stato, per il quale c’ è 
stato il sussidio ad es. del 92%, e altresì del risultato connesso all’ esecuzione delle opere che 
insieme contribuiscono al realizzo dell’incremento di Bf. 
Partiamo da questa considerazione, ci chiediamo: l’incremento di Bf che dobbiamo considerare ai 
fini del calcolo del riparto da che cosa c’è dato? 
Abbiamo detto, che non c’è dato dalla differenza del Bf post e ante trasformazione perché abbiamo 
visto che questo incremento ci è dato da due tipi di opere, in sostanza questo incremento di Bf non è 
dato solo dall’ opera dello Stato ma anche dal  privato. Quindi la collaborazione fra questi due 
interventi di carattere collettivo e aziendale, comporta l’incremento di Bf. 
Ciò che dobbiamo ripartire non è l’incremento di Bf che deriva da questi due interventi finanziari, 
ma ciò che dobbiamo ripartire riguarda esclusivamente l’onere legato all’ opera pubblica cioè il 
residuo( dal 25% all’ 8%). 
Dobbiamo stabilire come ottenere questo incremento di Bf, riferito, soltanto, quale quota alle opere 
pubbliche di competenze dello Stato. 
Dall’ incremento di Bf complessivo deve essere decurtato l’interesse sul costo del miglioramento 
conseguito dal singolo proprietario. 
Si applica un saggio sul costo ( al capitale speso da parte del proprietario) e si ottiene un interesse. 
Questo, rappresenta l’interesse sul costo del miglioramento fondiario. Questo interesse va sottratto 
all’incremento di B complessivo. L’ interesse rappresenta l’incremento di Bf concernente le opere 
aziendali. 
Così si ottiene per differenza la quota di Bf da attribuire esclusivamente all’esecuzione delle opere 
pubbliche di competenza dello Stato. Questo nel caso di disomogeneità. 
Se il comprensorio fosse omogeneo, vale a dire con identica natura dei terreni, nella tipologia di 
intervento sia di interesse collettivo che aziendale, a  quel punto non è più necessario valutare l’ 



incremento specifico di beneficio fondiario relativo alle opere pubbliche. Ci basta conoscere 
l’incremento di Bf in generale, perché essendoci questa omogeneità risulta ininfluente accertare l’ 
incremento specifico di Bf  da attribuire alle opere pubbliche di competenza dello Stato, perché 
avremmo un valore identico per tutte le aziende. 
Questa è la modalità di procedere per il calcolo dell’incremento di Beneficio. Quanto detto è stato 
detto si rifà all’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato. Quelle 
percentuali che sono state indicate, cioè da un min del 75% ad un max del 92%, sono contenute nel 
dettato della legge n° 215 del 1933 . Queste percentuali sono cambiate. Nel 1965 è stata varata la 
legge n° 717, che per le regioni del mezzogiorno d’Italia portava il sussidio al 100%, l’anno 
successivo la legge n° 910, nota come Secondo Piano Verde, ha esteso questa concessione a tutte le 
altre regioni italiane, per cui praticamente per l’ esecuzione delle opera pubblica lo Stato 
interveniva per coprire l’ intero costo. La Sardegna ha iniziato con un sussidio del 92%, perché era 
considerata come regione, comprensorio di prima categoria, cioè comprensorio in cui lo scopo 
preminente della bonifica, era la colonizzazione. Negli anni ‘50 con la costituzione della Regione 
Autonoma, è stato varata una legge, con la quale, si è aumentato del 4% il sussidio statale ( 
passando dal 92 al96%. Poi nel 65 si è raggiunto il 100%. 
Se si è raggiuntoli 100%, non si ha più il problema del riparto dell’esecuzione dell’opera pubblica. 
Rimangono da ripartire, sempre in funzione del beneficio conseguito, e quindi la procedura prima 
indicata è tuttora valida, gli altri oneri. 
Gli altri oneri da ripartire riguardano gli altri fini istituzionali del consorzio, cioè l’ esercizio e la 
manutenzione delle opere , e il funzionamento del consorzio. L’ esecuzione delle opere riguarda gli 
oneri per esempio del sollevamento dell’acqua, pagamento degli operai, manutenzione dei canali 
ecc. 
Il funzionamento dei consorzi ha a che fare con l’affitto dei locali, stipendi per i tecnici, 
predisposizione dei programmi, effettuazione del catasto consortile, emissione delle cartelle 
esattoriali ecc. 
Gli oneri quindi comprendono l’esercizio, la manutenzione, funzionamento, e interessano tutti i 
proprietari consortili, cioè quelli all’ interno del comprensorio di bonifica; questi posso essere 
privati, enti, la chiesa ecc. 
La legge 215 dice che sono tenuti a pagare la contribuenza di bonifica tutti quelli che traggono 
beneficio non solo i proprietari dei fondi rustici, ma anche i proprietari d’altri beni la cui attività non 
è quella agricola. Se ci sono all’interno del comprensorio dei beni di natura extraagricola, che 
traggono anch’essi dei benefici dalla bonifica, pure loro sono soggetti al pagare la contribuenza. 
Questo particolare aspetto non ha costituito problema negli anni 40-50, perché l’attività agricola era 
quella predominante all’interno dei comprensori, e quindi non vi erano beni di natura extraagricola. 
Con l’assegnazione ai terreni del comprensorio, ad altri indirizzi, turistico ecc, il problema è sorto. 
Negli anni ’60, l’associazione Nazionale Dei Comprensori Di Bonifica, ha fatto pressione per far 
emanare una circolare al ministero dell’agricoltura, che richiamava al rispetto della legge. In pratica 
ogni consorzio di bonifica doveva tener conto dell’esistenza di beni di natura extraagricola e far 
corrispondere anche a questi la contribuenza, tenendo conto della misura del beneficio che 
traggono. Questi elementi sono contenuti nel Piano Di Classifica. Il consorzio per potere far 
corrispondere ai proprietari, consorziali la contribuenza deve redigere un piano di classifica. 
Questo è uno strumento tecnico-economico, attraverso il quale viene valutato l’ incremento di 
beneficio. La legge precisa che compito del consorzio era quello di procedere alla compilazione, 
inizialmente, di un piano di classifica provvisorio, cioè al momento della predisposizione del piano 
generale di bonifica, in cui si doveva valutare, nel piano provvisorio di classifica il beneficio 
conseguibile con l’utilizzo di indici approssimativi. Al termine dell’esecuzione dei lavori, compito 
del consorzio era la redazione di un piano di classifica definitivo, di cui praticamente si teneva 
conto dei risultati conseguiti dalla bonifica stessa. 
Il risultato che si è verificato a livello regionale, è il seguente. Sono stati compilati i piani classifica 
provvisori, ma raramente pur avendo ultimato le opere quelli definitivi. 



 Oggi i consorzi che operano in Sardegna sono nove, ma prima erano più di venti sorti in prevalenza 
nel ‘33 fino agli anni ’40, ora sono stati accorpati. La compilazione di questi piani di classifica 
provvisori era basilare perché l’istituto di credito concedesse il muto per l’esecuzione dell’opera 
pubblica di competenza dello Stato. Questo mutuo veniva restituito con rate annuali di circa venti 
anni. La banca voleva però vedere i risultati di bonifica, e questo avveniva con i piani di classifica 
provvisori. A questi non sono seguiti però quello definitivi. 
Allora ci chiediamo come viene pagata la di contribuenza, non esistendo i piani di classifica 
definitivi. L’esercizio delle opere ha a che fare per lo più con impianti d’irrigazione, per i quali 
viene corrisposto un canone detto di utenza irrigua , che comprende anche la manutenzione delle 
opere. Nel caso in cui il possibile fruitore non utilizza la risorsa idrica paga solo la manutenzione. 
Per quanto riguarda il funzionamento la procedura utilizzata, è quella di ancorare la contribuenza al 
RD; per ogni proprietà consorziata si calcola, attraverso il catasto consortile, il RD di ciascuna 
proprietà, e si paga in funzione dell’entità del RD, come quota percentuale del RD. Si comprende 
che le procedure seguite, non rispettano il dettato della legge perché il riferimento al RD non è un 
parametro di proporzionalità coerente con il testo di legge. Anche per quanto riguarda il canone fa 
riferimento alla superficie. Solo ad Oristano si fa riferimento all’acqua utilizzata, in base alla coltura 
praticata. Chiudendo, i piani di classifica sono una necessità, ancora da attuare per i consorzi di 
bonifica. 
 
  

IL CATASTO 
Il catasto è un inventario dei beni immobili, di uno Stato, di una Regione, di una Provincia, di un 
Comune. Per la costituzione di tale inventario è stata varata una legge, la legge n° 3692 del 1° 
marzo 1886. 
Il primo articolo di tale legge, specificava la finalità per cui tale inventario veniva redatto, gli scopi 
sono due: 

1. Fiscale: l’inventario si compila per poter eseguire il calcolo dell’imposta a cui 
assoggettare i terreni. 

2. Civile: riguarda l’accertamento della proprietà e per tenerne in evidenza le variazioni. 
 
Per quanto riguarda lo scopo fiscale, la legge dice che doveva essere rilevato tutto il territorio 
italiano nell’arco di venti anni, tale periodo non è stato rispettato, ma bensì è stato oltrepassato, 
arrivando al 1956, anno nel quale i lavori catastali venivano ultimati e il catasto entrò nella fase di  
CONSERVAZIONE, ossia vennero approntati tutti i documenti catastali,  e dopo il 1956, dovevano 
essere registrate le opportune variazioni, che potavano essere di due tipi: 
-Soggettive: relative al soggetto, l’intestatario. Es. l’eventuale vendita o frazionamento dei terreni. 
-Oggettivo: relative all’oggetto, la particella. Riguarda lo stato e la conservazione del bene; ossia la 
particella potava subire un frazionamento, oppure poteva modificare la qualità di coltura. 
Con il secondo scopo, l’accertamento della proprietà, il catasto si proponeva appunto 
l’accertamento e le variazioni di essa. 
L’ esecutività di questo scopo doveva essere raggiunta secondo l’ articolo 8 della legge n° 3682, che 
dice che doveva essere approntato un apposito documento catastale, chiamato Libro Fondiario, per 
la cui redazione doveva essere approvato un apposito regolamento. Questo regolamento non è, mai 
stato approvato e quindi non è mai stato costituito questo Libro Fondiario, quindi è venuto a meno 
lo scopo dell’accertamento. 
Per la redazione dell’inventario dei beni immobili, si effettuano le misurazioni con appositi 
strumenti topografici e si dice che il catasto italiano è geometrico. Il rilievo riguarda oltre che i 
confini fra le singole Regioni, Province, Comuni anche, le unita fondiarie catastali chiamate 
particelle. 



Intendendo per particella catastale, una porzione continua di terreno appartenente ad un unico 
possessore, che si trova nello stesso comune censuario e presenta la stessa qualità di coltura e la 
stessa classe di produttività. 
Tenendo conto di queste definizioni, possiamo ulteriormente definire il Catasto Italiano come un 
Catasto geometrico particellare e non probatorio. 
Catasto geometrico risulta dal fatto, che vengono rilevate le particelle con strumenti topografici, 
particellare perché l’unità fondiaria di riferimento è la particella. 
Non probatorio vuol dire, che il catasto non dà la prova giuridica della proprietà per le ragioni anzi 
tempo dette, sebbene, fosse stato indicato fra gli scopi della legge istitutiva dello Stato. Dal lato 
operativo, questa operazione significa che non essendo probatorio, l’intestatario di una particella ( 
detta catastale), per il catasto non viene chiamato proprietario ma possessore. Infatti, si è detto nella 
sua definizione, che la particella appartiene allo stesso possessore e non proprietario. 
Da un punto di vista operativo significa che l’intestazione di una particella ad un signor XY, non sta 
a significare che il sig. XY sia veramente il proprietario, allora vuol dire un certificato catastale con 
il signor XY intestatario della particella non significa che sia il proprietario, un eventuale atto 
notarile non si può fare utilizzando solo l’ atto catastale .La prova giuridica della proprietà è fornita 
in un altro ufficio, che riguarda la CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI, che prima 
era staccato , ma sempre appartenente al Ministero della Finanza, e adesso è affiancato all’ Ufficio 
Tecnico Erariale, ora chiamato Agenzia Del Territorio. In questo ufficio sono tenuti tutti i passaggi 
di proprietà e si sa a chi effettivamente appartiene quella determinata particella, o se su quella 
determinata particella esistono o meno gravami ipotecari. 
Gli scopi del catasto nella legge erano due, uno non sussiste, rimane lo scopo fiscale. Questo serve 
per far corrispondere da parte del titolare un importo all’erario. Dobbiamo vedere se questo scopo è 
stato raggiunto e com’è stato raggiunto e se corrisponde ai dettami di legge. 
Vediamo come si è proceduto alla compilazione del catasto. 
La legge diceva che doveva essere rilevato tutto il territorio italiano, nello spazio di venti anni, a 
partire dal 1886. In realtà i lavori sono stati protratti per ulteriori 50 anni (1956).Questa lunghezza 
per l’esecuzione dei lavori non è stata determinata soltanto dalla situazione burocratica, ma anche a 
causa delle guerre e dal fatto che il territorio da rilevare non era tutto pianeggiante. 
Il catasto nel 1956 è entrato nella fase di conservazione, cioè sono stati approntati tutti i documenti 
catastali e dopo il 1956 dovevano registrarsi le eventuali variazioni, che erano di natura : 
-Soggettiva: riguardano variazioni della titolarità del possesso, un’eventuale vendita, frazionamento 
ecc, che portano ad una modifica della titolarità. 
-Oggettiva: che riguarda lo stato e la consistenza del bene. La particella poteva subire un 
frazionamento e modificare lo stato, cioè poteva modificare la qualità di coltura all’interno dello 
stesso utilizzo agricolo. 
L’ ufficio è nato sotto la direzione dell’ufficio delle finanze, che fino al 1956 si chiamava ufficio del 
catasto, poi è stato chiamato U.T.E. , e a partire dal 1/2001 è stato chiamato Agenzia del Territorio. 
Agenzia, la cui sede, è sempre presso il ministero delle finanze. L’ agenzia del territorio, si avvale 
di uffici provinciali, chiamati appunto Uffici Provinciali del Territorio. 
Vediamo com’è stato costituito il catasto, la sua formazione. 
La formazione del catasto è avvenuta con l’esecuzione di operazioni che sono distinte in due 
categorie: 

1. Operazioni di misura. 
2. Operazioni di stima. 

 
1)Le operazioni di misura: 
 Sono quelle che hanno a che fare con il rilievo topografico, o planimetrico. Esse si articolano così: 

- Delimitazione  
- Terminazione. 
- Rilievo planimetrico. 



- Collaudo geometrico 
La delimitazione era l’operazione che consisteva nella delimitazione fra i confini. 
La terminazione consisteva nell’apposizione di elementi di riconoscimento, per segnalare i confini. 
I rilievi planimetrici  venivano riportati su carta, ed erano eseguiti con l’ utilizzo di strumenti 
planimetrici. È bene precisare che il territorio di un comune era suddiviso in tante parti, e ciascuna 
parte veniva riportata su un apposito foglio, chiamato appunto foglio di mappa, il cui rilievo 
riportava la singola particella in esso compresa, e la cui scala di rilevazione era in genere di 1:2000, 
ma poteva anche essere di 1:1000 o 1:500, questo quando esisteva un forte frazionamento delle 
particelle . L’insieme dei fogli di mappa racchiudevano il territorio di uno stesso comune, ed erano 
riportati e in scala 1: 20000 o 1: 25000. Questo foglio che riproduce tutti i fogli di mappa del 
territorio comunale, viene chiamato Quadro d’ Unione. Questo quadro d’unione comprende i 
confini del territorio comunale, e i singoli fogli di mappa, indicati con un numero progressivo. 
Questi fogli erano riprodotti dall’ufficio Tecnico Erariale, e in vendita erano chiamati, nel gergo 
tecnico, canapine. 
La quarta operazione di misura è il collaudo geometrico, che consisteva nell’ancorare queste 
operazioni fatte ai punti trigonometrici, definiti dall’Istituto. Adesso vengono ancorati ai cosiddetti 
punti fiduciali. 
2)Le operazioni di stima: 
La seconda fase della formazione del catasto, riguarda la stima censuaria. Si articolano quattro tipi 
di operazioni: 

� QUALIFICAZIONE 
� CLASSIFICAZIONE 
� CLASSAMENTO 
� DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA. 

 
La stima censuaria, e le operazioni che la sostanziano, si propone l’obiettivo di determinare un 
reddito imponibile, un reddito da assoggettare ad imposta. Questo per dare risposta alla finalità 
fiscale indicata dalla legge istitutiva del Catasto. Il catasto venne, infatti, istituito per poter calcolare 
le imposte. Prima di considerare singolarmente le operazioni, è bene fare una premessa: lo scopo 
fiscale deve essere inteso come scopo di perequazione fiscale. Perequazione sta a significare che 
l’importo deve essere perequato, quindi tale da far corrispondere una entità proporzionale al reddito 
e si avvertiva la necessità di far si che si potesse  raggiungere questo obiettivo per il fatto che in 
precedenza, prima del varo di questa legge, nel territorio nazionale al momento della riunificazione 
del Regno d’ Italia esisteva una forte sperequazione, con imposte stabilite con criteri diversi nei vari 
stati che avevano poi costituito il Regno d’ Italia. C’ era la necessità di promuovere un criterio 
unico per consentire di perequare l’imposta. L’ imposizione fiscale in funzione del reddito è stata 
individuata nel considerare come punto di riferimento la particella catastale, determinare il reddito 
imponibile per queste particelle e assoggettarle ad imposta, cioè prelevare come imposta , per lo 
Stato, una parte di questo reddito imponibile. 
Il problema della perequazione fiscale, era un problema di non poco conto, anche perchè allora 
l’attività industriale era ridottissima, e l’agricoltura era l’attività che dominava, sia per 
l’occupazione che per la formazione del reddito familiare. Allora il 20-25% delle entrate dello Stato 
derivavano dall’agricoltura, quindi si denota l’interesse che aveva lo Stato. 
Questo reddito imponibile doveva essere riferito alla particella ( unità fondiaria di riferimento). Il 
territorio era di 38.000.000 ha, quindi era impossibile pensare di voler determinare il reddito 
imponibile per ogni particella esistente, per poterlo assoggettare all’imposta; era indispensabile una 
semplificazione. La semplificazione è stata determinata con la qualificazione e la classificazione. 
Si individuano delle categorie a differente reddito e facciamo delle determinazioni campione, per 
queste categorie e poi si estendono a tutte le particelle appartenenti alle stese categorie. 



Per qualificazione s’intende l’identificazione delle qualità di coltura presenti in un dato territorio. 
Per qualità di coltura s’intende la destinazione produttiva considerata stabile, di una determinata 
particella.  
La destinazione produttiva poteva essere rappresentata dal seminativo pascolo, frutteto, orto ecc, 
destinazione considerata stabile, vale a dire s’intendeva che il terreno avesse questa destinazione 
continuativa nel tempo. Questa distinzione era ritenuta fondamentale per poter discriminare il 
reddito. In sostanza la particella aveva un reddito imponibile differente in funzione della diversa 
destinazione produttiva. In questo modo si poteva raggiungere l’obiettivo della perequazione 
fiscale; il diverso reddito è espresso in funzione della diversa destinazione produttiva e qualità. 
L’ amministrazione catastale individuò 30 qualità di coltura, distinte al loro interno in 3 categorie: 

- Di suolo 
- Di soprasuolo 
- Miste 

Quelle di suolo sono rappresentate da quelle colture la cui destinazione produttiva, è rappresentata 
da colture erbacee, quali seminativo, orzo pascolo, prato, ecc. 
La qualità di coltura di soprasuolo sono rappresentate da colture arbustive ed arboree, un esempio 
delle prima è il vigneto , della seconda è il frutteto , agrumeto, bosco, ecc. 
Le qualità miste sono quelle nelle quali c’è la contemporanea presenza di colture erbacee e arboree( 
pascolo cespugliato, seminativo arborato), nella stessa particella, in cui però la coltura erbacea è 
prevalente, il che significa che alla composizione del reddito imponibile partecipa in misura 
maggiore la componente erbacea, cioè la qualità di coltura di suolo è maggiore. il limite è che la 
coltura di suolo deve essere maggiore del 50% rispetto a quella di soprasuolo.  
Se la qualità è mista vuol dire che se fosse il contrario , cioè prevalesse la qualità di soprassuolo su 
quella di suolo, quella è qualità di soprasuolo è praticamente  non figura la componente erbacea. 
Vuol dire che la qualità di soprasuolo può sussistere nella forma consociata o in forma specializzata. 
Questo sistema di individuare le qualità di coltura, era un qualcosa che allora, per le tecniche 
colturali praticate e per il tipo di agricoltura, andava bene invece oggi possiamo muovere delle 
riserve perché allora lo tecnica colturale era omogenea ora non più. 
Questo lavoro è stato fatto per determinati territori. Si è diviso il territorio nazionale in 21 zone 
censuarie, divise tra loro in circoli censuari. In Italia sono stati costituiti da allora 300 circoli 
censuari. In ogni circolo censuario veniva identificato un comune studio, detto comune tipo, che 
doveva essere rappresentativo delle caratteristiche dell’ intero circolo censuario. 
Il circolo censuario è un insieme di comuni caratterizzato da condizioni economico-agrarie e 
topografiche identiche. 
All’ interno del circolo censuario viene individuato ,come già detto, un comune studio, che deve 
rappresentare tutte le qualità e le classi presenti nel circolo censuario. Un comune che deve 
rappresentare la condizioni medie. 
Nel caso in cui il comune tipo non presenta tutte le qualità di coltura presenti nel circolo censuario, 
vengono scelti uno o più comuni detti sussidiari, che devono integrare per le caratteristiche 
mancanti il comune tipo. 
La ragione per la quale è stata fatta la qualificazione risalta dagli scopi esecutivi del catasto, cioè far 
pagare l’ importo fondiario a seconda del reddito che si è supposto legato al tipo di coltura attuato, 
cioè la qualità di coltura è considerata discriminante del reddito. 
All’ interno della stessa qualità di coltura ci possono essere condizioni, che portano ad una 
variazione anche consistente del reddito, perché può variare la condizione del terreno, il reddito 
colturale ecc. 
L’ amministrazione del Catasto ha ritenuto che di questo se ne dovesse tenere conto introducendo la 
classificazione, che è la seconda operazione di stima. 
La classificazione è la suddivisione in classi di produttività della stessa qualità di coltura. L’ 
amministrazione del catasto ha indicato un numero massimo di 5 classi di produttività. 
Talvolta, solo eccezionalmente si può arrivare a 6 ma di norma, comunque, sono 5. 



Le classi vengono distinte in I, II, III, IV, , con reddito decrescente dalla prima all’ultima. 
Nel caso in cui nel comune non ci sia una differenziazione reddituale nell’ambito della stessa 
qualità, allora non è il  caso di suddividere in classi, e si introduce un’ unica classe, che si chiama 
classe unica. 
La terza operazione di stima censuaria è il classamento.  Costituisce la vera e propria operazione di 
stima perché è quella operazione che consiste nella attribuzione, a ciascuna particella, della qualità e 
della classe che le compete. 
Il perito catastale, in questo senso è partito dal comune standard, ha individuato le qualità presenti, e 
per ciascuna di essa le eventuali classi in cui suddividere le qualità stesse, cosi individuate. 
Servendosi di queste indagini ha compilato un apposito campionario, detto delle particelle tipo, cioè 
di particelle di ciascuna qualità e classe in grado di rappresentare in maniera efficace le 
caratteristiche  di ciascuna particella ( tipo di terreno). 
Il perito catastale disponendo di questo campionario ha percorso il territorio del circolo censuario 
assegnando a ciascuna particella la qualità e classe di sua spettanza. 
Compito ultimo del perito catastale, era quello della determinazione della tariffa d’estimo: quarta 
operazione di stima. 
Si intende per tariffa di estimo il reddito imponibile  espresso  in moneta legale per ciascuno qualità 
e classe , cioè moneta corrente al momento della determinazione. Quindi il reddito, se tariffa, vuol 
dire che è unitario. Unitario inteso per unità di superficie che è l’ ha, reddito ad ha. 
Reddito imponibile, cioè da assoggettare ad imposta . 
Quando è stato istituito il catasto è stato indicato un solo reddito imponibile, quello fornito dal 
capitale fondiario, RD . Successivamente con la revisione degli estimi, cioè l’ aggiornamento delle 
tariffe , introdotte con la legge n° 976 del1939 è stato formalizzata anche la ricerca e valutazione di 
un altro reddito imponibile. I redditi imponibili sono diventati cosi due, distinti in: 

- RD(ricopia il vecchio reddito imponibile) 
- RA 

Sono tuttora vigenti, non come tariffe , ma da un punto di vista concettuale.  
Il redito domenicale si può definire come un Bf al lordo delle imposte. Reddito domini, cioè reddito 
del proprietario del capitale fondiario; lo stato colpisce il proprietario del bene immobile in quanto 
bene capace di produrre reddito, questo è detto RD. 
 
Il RA, introdotto nel 1939, è il reddito che spetta al proprietario del capitale d’esercizio e colui che 
esegue il lavoro intellettuale o meglio parte del lavoro intellettuale, l’ amministrazione del catasto 
intende il lavoro di direzione, amministrazione e sorveglianza. 
Il lavoro di direzione e di amministrazione  sono comprensibili dalla loro denominazione stessa. 
Il lavoro di sorveglianza è da intendere come lavoro di verifica delle disposizioni date dall’ 
imprenditore, il quale effettua le scelte e chi esegue il lavoro intellettuale  da disposizione a chi 
effettua il lavoro manuale. 
Questo lavoro comporta un compenso detto stipendio, ai fini del calcolo del RA è da considerare la 
quota di stipendio che spetta quale compenso per il solo lavoro direttivo e che l’ amministrazione 
del catasto individua pari a 1/3 , 1/2  del totale 
Il RA di spettanza del capitale di esercizio e di colui che esegue il lavoro direttivo è dato dalla 
somma dell’interesse sul capitale agrario più la quota di stipendio che spetta per il compenso di 
lavoro intellettuale. 
RA=Ic.a.+  STdir. 
 
Fino la 1939 si determinava solo il RD. inizialmente era stato voluto che il RD fosse valutato  
facendo il bilancio di natura catastale, riferendosi alle singole particelle campione. 
Il lavoro era, però, piuttosto lungo e consistente. La scelta della particella per effettuare il bilancio 
era distorcente, perché il riferimento dei dati analitici alla particela, non teneva conto della 
unitarietà delle aziende ciò comportava difficoltà nell’attribuzione dei costi congiunti e si è arrivati 



al 1939, quando con la legge n° 976 si è introdotto l’ analisi aziendale: i bilanci catastali dovevano 
essere eseguiti utilizzando l ‘azienda agraria ordinaria. Questo è il procedimento tuttora eseguito 
Nell’ ambito del comune studio si scelgono delle aziende agrarie ordinarie che siano il più possibile 
rappresentative della realtà catastale del circolo censuario, e quindi che possiedono le più diverse 
qualità e classi presenti nell’ambito del circolo. 
Si procede all’effettuazione del bilancio catastale che si compila con un apposito quaderno di stima 
, il quaderno 22, perché formato da 22 prospetti. 
Sul calcolo delle varie voci ( Parte attiva e parte passiva) l’amministrazione del catasto ha dato 
opportune disposizioni, il saggio r è pari all’ 8% sul valore del capitale agrario, per l’ ultima 
revisione, e lo stipendio è pari al 6% della PLV e così via. 
Per la compilazione del bilancio catastale si segue questo procedura di carattere generale. 
Si procede in questo modo.  
La parte attiva è rappresentata dalla PLV. Da questa si detraggono gli elementi della parte passiva 
che è cosi strutturata: 
Quote agrarie 
Spese varie 
Servigi extraziendali 
Salari 
Stipendi 
 
Interesse 
Dalla PLV per detrazione di queste voci di spesa si ottiene il reddito padronale lordo. 
Dal RPL 
Si detraggono le quote fondiarie, spese di carattere generale, altre spese prima non contemplate, e 
per differenza si ottiene il RD. 
Le quote agrarie sono riferite alle quote di ammortamento, manutenzione, assicurazione, dei beni 
che rientrano nel capitale agrario. 
Le quote fondiarie  sono riferite alle quote di ammortamento, manutenzione e assicurazione relative 
al capitale fondiario. 
Otteniamo cosi il RD che rappresenta il primo reddito imponibile. 
Il RA si calcola determinando il valore del Capitale Agrario, che noi già conosciamo, si applica un 
saggio d’interesse dell’8% secondo l’ultima revisione, e si ottiene l’ interesse del capitale agrario , a 
questo va sommato la quota di stipendi rappresentato dal 1/3 o dal 1/2 del 6% della PLV. Il che vuol 
dire calcolare o il 2 o il 3% della PLV  
Il RA colpisce il proprietario del Capitale Agrario e colui che esegue il lavoro direttivo. 
Dallo compilazione del bilancio otteniamo il RD e il RA.  
Il RD è riferito all’ intera azienda, la quale può avere un ordinamento pluricolturale, quindi diverse 
qualità e anche classe di coltura. Noi dobbiamo ricercare il RD da attribuire azlle singole 
psrtivcelle, che appartiene a quella determinata qualità e clesse. 
Dobbiamo ripartire questro reddito fra òe diverse qualità do coltura che riguardano l’ aziendsaa. 
 Il peruto catastale si può tovare a tre situazioni : 

1) Azienda composta daun unica qualità e classe. Basta individuare il RD complessivo e 
dividrerlo per la complessiva superficie aziendale, cos’facendo si ottiene il RD unitario 

2) Azienda con ordinamento pluricolture. Questo può essere di duplice natura: 
- Il primocaso riguarda la situazione in cui nel gruoppo di aziende è possibile 

individuare una ualitàdi coltura prevalente , cioè una qualità di coltura che dasola 
fornisce più del 50% del RDcomèpplessivo aziendale . esiste cioè nell’ ambito 
dell’ organizzazione aziendale una qualità prevalente .in aquesto caso l’ 
amministrazione del catasto ha individuato un procedimento chiamato per 
successive approssimazioni per successivi tentntazioni siriesce ad assegnare un 
RD alle diverse qualità che formano l’ ordinamento aziendale. 



- Il secondo caso riguarda  quello in cui non è possibile individuare delle qualità 
prevalenti. La metodologia catastale ha indicato di procedere in questo modo. 
Dsiassegnano alle particelle le atività , cioè i prodotti e i costi specifici, e poi  con 
dei procedimenti un po’ arbitrari , scelti caso per caso, si attribuiscono alle 
singopoarticelle i costoi di carattere generale  

Queste determinazioni analitiche vengono eseguite nel comuna studio. Per ilcomubì’ne studi siamo 
a posto, tramite questaoo procedimento si riescono a determinare il reddto imponibile e le tariffe di 
estimo per le qualità e le clessi di quel comune. 
Se attraversi questo procedimento di analisi economica siamo stati in grado doi determinare le 
tariffe d’ estimo oer il comuna studio, per gli altri comuni delle stesso corcolo censuario , come si 
procede? Visto che ci possono essere delle differenze ad es. di rreddittività. Si deve tronvare un 
criterio per confrontare le diverse pariticelle : questo critero e dato dale scale di mrito e di 
collegamento 
 
COSTITUZIONE DELLE SCALE DIMERITO E DI COLLEGAMENTO. 
TRAMITE  il bilanxcionel comune studio abbiamo individuato e determinato il  RD e il A per 
ciascuna qualità  e clesse, perché è nel comune studio che soino state fatte le individuazioni 
analitiche. 
Per il comune studio  si compila unsa SCALA DI MERITO , una per ogni circolo censuario.. la sua 
compilazione richiama il procedimento di stima per valori tipici con coefficienti di valutazione. Si 
procede nel seguente modo: 
siaasseegna il punteggio massimo ( 1000,100 , 1).alla qualità di coltira e alla classe di produttività 
con maggiore RDe RA , si attribuisce in seguito un coefficiente inferiore , proporzionale qal reddito 
dele varie particalela , cosi che ci sia proporzionalità tra il valore 1000 ( valore max) e il reddito che 
gli viene attribuito. Ciò è valido per il comune studio , ma nel circolo censuario cisomo altricomuni 
, per iquali si richiede , la determinazione, per ogni qualità e ciltira e classe di produttività, del 
reddito doiminicale. In questo case si procede per Scele diColegamnento, che rappresentano una 
sorta di reticolato in cui vangino riportati i coefficienti da assegnare alle diverse qualità  di coltura e 
classe di produttività, la cui determnminazione viene fatta tramitaealcuinparamtri , come icanoni 
diaffitto , fertilità della particalleaa , eventuali rese e cosi di seguito. 
I parametri , ristabilisce un adeguato RD. 
Tali redditi , sono stati quindippubblicati nella gazzetta ufficiuilae , divenendo essi stessi ufficiali. 
Dopo il catasto, oi relativi dati venneo resip pubblici negli stessi Albi Comunali, a dispo 
Sizione dei cittadini. 
Salla fase di pubblicazione ha fatto seguto la faese di ATTIVAZUIONE, corrispondente alla 
correzione di errori , a ciò fa seguito la fase di conservazione, ossia il catasto è ormai formato e reso 
pubblico; possono però presentarsi dselle variazioni inerenti lo stato e la consistenza deòòe 
particelle e le interazioni censuaria. 
Per valutare tali variazioni , il catasto predispone degli appositi documenti detti Atti Catastali, questi 
sono: 
-Mappa particellare: formata da fogli di mappa, questa riporta la singole particelle in scala 1 : 2000. 
- Tavola censuaria:documento catastale nel quale venivano riportate tutte le generalità della 
particella (superficie, località, qualità di coltura, classe di produttività, reddito dominicale e 
agrario). È un atto catastale Indipendente dagli altri documenti, con i quali non ha alcun 
collegamento. 
- Registro delle particelle: documento catastale sul quale veniva riportata la ditta intestataria delle 
particelle (sulla sinistra si riportava ______in carico, sulla destra _______in scarico 


