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PREMESSA
Scriviamo queste righe nell’occhio del ciclone. La pandemia 
dovuta al Covid-19 ha stravolto il nostro modo di vita e le nostre 
stesse fonti di reddito, mentre imprese e lavoratori lottano per 
adeguarsi ai continui assalti della malattia e alle misure adot-
tate per porvi un freno. Il settore immobiliare commerciale 
è tra i più colpiti, presentando sfi de esistenziali per il retail e 
persino per gli immobili adibiti a uso uffi  cio.

Per i valutatori questa situazione contiene, purtroppo, un ele-
mento di rivalsa. La nostra professione non è mai tanto vitale 
e rilevante come quando l’economia e la proprietà immobiliare 
sono in caduta libera. Ecco che se ne vanno le false certezze 

sul valore. Ecco che svanisce la fede negli algoritmi che macinano dati obsoleti. Ecco smar-
rita la fi ducia dei tanti che credevano

di poter valutare il mercato da soli. È in tempo di crisi che i valutatori vengono riconosciuti 
appieno, facendo affi  damento, per accertare il valore, sulla loro esperienza, sul loro intuito e 
sulla loro intima conoscenza del mercato.

La pratica della valutazione è la riconciliazione di un paradosso: determinare il valore a 
partire da prove concrete e nel contempo identifi care i fenomeni di mercato che avranno 
un impatto durevole su tale valore. Una delle principali fi nalità degli standard di valutazione 
è quella di sensibilizzare i valutatori ai cambiamenti e fornire loro strumenti per integrarli 
nella loro stima del valore. Rispettando e al contempo stravolgendo la tradizione, EVS 2020 
rispecchia tutto questo.

EVS 2020 continua ad adattare gli standard di valutazione al mutevole diritto europeo sui 
mercati fi nanziari e immobiliari. Ancor più che nelle edizioni precedenti, il nostro libro blu è 
permeato dal diritto europeo, tutte le defi nizioni e tutti i concetti sono allineati a quelli delle 
normative e delle politiche europee, come testimonia l’adeguamento dell’approccio EVS agli 
AVM secondo i più recenti orientamenti dell’Autorità bancaria europea. Inoltre, gli impatti del 
diritto europeo sui mercati immobiliari e sulla valutazione sono analizzati in modo ancora più 
approfondito e dovrebbero essere bene assimilati dai valutatori.

Dopo la precedente edizione, le autorità europee hanno ribadito ulteriormente la loro fi ducia 
negli EVS. La Banca Centrale Europea in particolare, nel suo manuale per la revisione della 
qualità degli attivi, dà la precedenza agli EVS su qualsiasi altro standard per l’aggiornamento 
delle garanzie bancarie.

Questi segnali di fi ducia negli EVS ci hanno indotti a coadiuvare ulteriormente le autorità 
europee nella presente edizione, segnatamente affrontando la confusione generata da ver-
sioni linguistiche radicalmente differenti dell’espressione “arm’s-length transaction” (nella 
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versione italiana: operazione svolta alle normali condizioni di mercato) contenuta nella defi -
nizione di “valore di mercato” del regolamento sui requisiti patrimoniali.

Oltre a questa continua “europeizzazione” della professione, EVS 2020 rompe con il passato 
affrontando l’imperativo di determinare il valore dell’effi  cienza energetica negli edifi ci in un’U-
nione europea la cui massima priorità è la leadership in materia climatica. Il punto di svolta è 
venuto quest’anno con la pubblicazione di strategie di ristrutturazione a lungo termine degli 
Stati membri, volute dall’UE, molte delle quali prevedono l’obbligo di ristrutturare un edifi cio 
portandolo a un livello superiore di effi  cienza energetica entro una certa data o in occasione 
di un dato evento determinante (p.es. locazione, vendita) dando adito a una spesa signifi cati-
va, e inevitabile, che incide sul valore. Di conseguenza EVS 2020 porta la valutazione dell’effi  -
cienza energetica a livello di standard e consiglia ai valutatori di integrare i relativi costi nella 
stima del valore di mercato.

Di questi tempi, la trasparenza dei mercati fi nanziario e immobiliare e l’impatto climatico 
degli edifi ci sono questioni sistemiche ed esistenziali. Il ruolo chiave dei valutatori in questo 
contesto comporta una grande responsabilità per TEGOVA, portata dal suo Board a questa 
nona edizione degli EVS che offre ai suoi 70.000 valutatori, ai loro clienti e alle pubbliche au-
torità europee e nazionali la solida base per una stima del valore rigorosa e basata sui fatti.

Krzysztof Grzesik REV FRICS
Presidente di TEGOVA
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INTRODUZIONE
Questa nona edizione, costruita sulle fondamenta delle edizioni 
che l’hanno preceduta, è stata pensata con lo specifi co obiettivo 
di fornire ai valutatori, ai clienti e alle autorità preposte standard 
che siano tanto pertinenti quanto facilmente comprensibili. Tutte 
le sezioni sono state riviste in quest’ottica, e tutte le nuove parti 
sono passate attraverso questo fi ltro.

Gli EVS 2020 migliorano le prassi europee di valutazione grazie a:

 • Una maggiore chiarezza sul concetto fondamentale di Valore di mercato, per rimedia-
re a certe inesattezze che si sono andate infi ltrando in varie versioni linguistiche del 
diritto comunitario;

 • Un Rapporto di valutazione europeo comune per gli immobili residenziali;

 • Un aggiornamento della valutazione dell’effi  cienza energetica, che viene portata a livello 
di standard;

 • Nuove note di orientamento e documenti informativi su temi di reale interesse per 
i valutatori;

 • Un chiarimento del ruolo dei modelli statistici avanzati in linea con gli orientamen-
ti dell’EBA;

 • Un approccio comprensivo alla metodologia di valutazione, con un’esposizione dettagliata 
di principi chiave quali il metodo di stima reddituale e il costo di sostituzione deprezzato;

 • Una dissertazione unica ed essenziale sul tema Normativa dell’Unione europea e valuta-
zione immobiliare, che aiuta i professionisti a comprendere fi no a che punto l’ambiente 
normativo immobiliare sia basato sul diritto europeo, e che sarà altrettanto utile alle au-
torità preposte europee e nazionali, ai decisori politici e agli studiosi.

Gli Standard sono stati elaborati nella convinzione che i professionisti della valutazione 
devono essere consapevoli del reale valore aggiunto che una valutazione di qualità apporta 
ai mercati e alla società, e che devono fornire ai clienti e alle pubbliche autorità una dimo-
strazione di come siano arrivati alla stima del valore.

È stata un’impresa collettiva, basata su un chiaro concetto delle esigenze della società e del 
futuro della professione.

Gli EVS 2020 sono in vigore dal 1o gennaio 2021.

Michael P. Reinberg PHD REV FRICS CRE
Presidente del Board degli Standard europei per la valutazione
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I.A. Gli Standard Europei 
per la Valutazione Immobiliare

Sintesi degli EVS

EVS 1 Valore di mercato

ll valutatore deve usare la seguente defi nizione di valore di mercato, che corri-
sponde alla defi nizione contenuta nel regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR):

"L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti, alle normali 
condizioni di mercato (in inglese “arm’s length transaction”) dopo un’adeguata pro-
mozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizione 
di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione”.

Date le divergenti interpretazioni di “arm’s length transaction” nelle diverse ver-
sioni linguistiche del CRR, TEGOVA propone una defi nizione-guida comune di 
uso universale:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
tra un venditore e un acquirente consenzienti, e che agiscono in modo indipenden-
te, dopo un’adeguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno 
agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

Il valutatore deve usare la seguente defi nizione di canone di mercato:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe affi  ttato, alla data della valutazione, 
in un’operazione svolta tra un locatore e un locatario consenzienti alle condizioni 
effettive o presunte del contratto di locazione, che agiscono in modo indipendente, 
dopo un’adeguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno 
agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

EVS 2 Basi per la valutazione con valori diversi dal valore di mercato

Prima di utilizzare un valore diverso dal valore di mercato come base per la valuta-
zione, il valutatore deve stabilire la fi nalità della valutazione.
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Salvo i casi in cui la normativa comunitaria e nazionale disponga diversamente, il 
valutatore deve utilizzare come base della valutazione valori compatibili con la fi -
nalità della valutazione stessa e, nel farlo, deve seguire i principi della trasparenza, 
coerenza e consistenza.

Si possono utilizzare queste basi di valore diversi perché lo richiede la normativa, 
oppure a causa di particolari circostanze, oppure, ancora, su richiesta del cliente, 
quando le ipotesi soggiacenti al valore di mercato non sono applicabili o realisti-
che. Il risultato non può essere un valore di mercato.

EVS 3 Il valutatore qualifi cato

Tutte le valutazioni effettuate seguendo questi principi devono essere predisposte 
da un valutatore qualifi cato.

I valutatori devono mantenere i più alti standard di onestà e integrità e devono 
condurre le loro attività con modalità che non arrechino pregiudizio ai clienti, alla 
collettività, alla loro professione o ai rispettivi organismi nazionali riconosciuti per 
la professione valutativa.

Un valutatore deve essere in grado di dimostrare l’abilità professionale, la prepa-
razione, la diligenza e un comportamento etico adeguato alla tipologia e portata 
dell’attività di valutazione e deve riportare qualsiasi elemento che potrebbe com-
promettere una valutazione oggettiva. Ogni valutazione deve offrire un’opinio-
ne indipendente e informata riguardo al valore, sostenuta da una o più basi per 
la valutazione.

EVS 4 Il processo di valutazione

Le condizioni che regolano il rapporto contrattuale di incarico e le basi sulle quali 
viene elaborata la valutazione devono essere illustrate per iscritto e concordate 
prima dell’elaborazione del rapporto di valutazione.

La valutazione deve essere studiata, predisposta e presentata per iscritto in modo 
professionale. Il lavoro effettuato deve poter supportare a suffi  cienza l’opinio-
ne espressa.

I dati custoditi dopo la consegna di una valutazione devono consentire di verifi -
care che l’analisi e la valutazione effettuate nell’approccio, o approcci, per fornire 
l’opinione espressa erano suffi  cienti per la tipologia e la portata della valutazione.
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EVS 5 Il rapporto di valutazione

La valutazione deve essere presentata in forma scritta, in modo chiaro e profes-
sionale e deve spiegare in maniera trasparente quali siano le istruzioni, le fi nalità, 
gli approcci, le basi, la metodologia, le conclusioni e l’utilizzo previsto della valuta-
zione, come indicato nelle condizioni che regolano il rapporto contrattuale.

EVS 6 Valutazione ed Effi  cienza energetica

L’obbligo legale di ristrutturare un edifi cio portandolo a un livello superiore di effi  -
cienza energetica entro una certa data o in occasione di un dato evento determi-
nante (p.es. locazione, vendita) dà adito a una spesa signifi cativa, e inevitabile, che 
incide sul valore di mercato poiché, in occasione delle data o dell’evento designati, 
il proprietario dovrà pagare i lavori di ristrutturazione.

Il valutatore deve essere consapevole di questi termini ed eventi determinanti e di 
quando si verifi cano, deve stimare il costo di una ristrutturazione di portata tale da 
rispondere al nuovo livello di effi  cienza energetica in vigore o prossimo a entrare 
in vigore e considerare fi no a che punto tali costi incidono sul valore di mercato 
alla data valutazione.
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EVS 1 Valore di mercato

Il valutatore deve usare la seguente defi nizione di valore di mercato, che corrisponde 
alla defi nizione contenuta nel regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR):

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in 
un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti, alle normali condi-
zioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale le 
parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

Date le divergenti interpretazioni di “arm’s length transaction” nelle diverse ver-
sioni linguistiche del CRR, TEGOVA propone una definizione-guida comune di 
uso universale:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione tra 
un venditore e un acquirente consenzienti, e che agiscono in modo indipendente, dopo 
un’adeguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno agito con 
cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

Il valutatore deve usare la seguente defi nizione di canone di mercato:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe affi  ttato, alla data della valutazione, in 
un’operazione svolta tra un locatore e un locatario consenzienti alle condizioni effet-
tive o presunte del contratto di locazione, che agiscono in modo indipendente, dopo 
un’adeguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno agito con 
cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

1. Introduzione

2. Ambito d’applicazione

3. Standard europei per la valutazione 1 - Le defi nizioni di valore di 
mercato e canone di mercato

4. Commento
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1. Introduzione

1.1. Il concetto di valore di mercato è l’elemento essenziale che permette di arrivare 
a un’aspettativa informata, neutrale per l’acquirente e per il venditore, sul prezzo 
di un determinato bene. La natura del mercato in cui viene determinato questo 
valore è diversa a seconda dell’oggetto della transazione, mentre le condizioni di 
mercato variano al variare dell’equilibrio tra domanda e offerta, delle informazioni 
disponibili, della moda, delle leggi, delle aspettative, delle condizioni di credito, del 
profi tto atteso e di altre circostanze.

1.2. Il “valore” non indica la somma che concretamente viene scambiata in una data 
transazione tra determinate parti. A livello individuale, per una persona, il valore 
di un dato bene, come un immobile, rifl ette l’utilità che questo ha per tale persona 
relativamente alle sue risorse e opportunità. Nel contesto di un mercato con più 
soggetti in concorrenza tra loro il valore di mercato rappresenta invece una stima 
della somma che ci si può ragionevolmente attendere di pagare, il prezzo più pro-
babile alle condizioni di mercato vigenti alla data della valutazione. Anche se l’im-
mobile in questione potrebbe avere un valore diverso per i diversi soggetti pre-
senti sul mercato, il valore di mercato rappresenta il prezzo stimato, nel mercato 
attuale, sulla base di ipotesi deliberatamente neutrali che permettono di arrivare 
a un criterio generale di stima per gli acquirenti e i venditori.

1.3. Queste assunzioni sono analizzate in maggiore dettaglio nella sezione 4.

1.4. Il test defi nitivo per il valore di mercato, comunque venga determinato, è verifi care 
se in pratica, nel mercato, le parti pagherebbero un prezzo al valore stimato. Per 
questo è importante che si analizzino rigorosamente i migliori elementi di raffron-
to che si possono ottenere. Qualsiasi valutazione determinata sulla base di ipotesi 
puramente teoriche deve superare questo test fi nale. Questo principio è particolar-
mente rilevante per le valutazioni dei beni immobiliari, data la natura degli immobili 
e dei mercati in cui si opera, specialmente in periodi di particolare trasformazione.

1.5. L’EVS 1 considera il valore di mercato nel contesto della proprietà immobiliare, 
inclusi interessi e diritti fondiari e immobiliari.

2. Ambito d’applicazione

2.1. La normativa comunitaria fa riferimento al concetto di “valore di mercato” in 
diverse occasioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di riferimenti a strumenti 
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fi nanziari o alla capitalizzazione aggregata di attività commerciali. Questi, a loro 
volta, sono generalmente basati sui prezzi delle transazioni o sui valori riportati 
dalle borse uffi  ciali e da altri mercati per beni omogenei, intercambiabili e ampia-
mente scambiati che possono essere venduti immediatamente a un dato prezzo.

2.2. Il principio EVS 1 considera l’applicazione specifi ca del valore di mercato per:

 • i beni immobili e i diritti reali a questi associati, una classe di beni meno omoge-
nei e per i quali raramente sussistono le condizioni di liquidità e immediatezza di 
cui sopra, ma per i quali spesso occorre comunque valutare il valore di mercato;

 • che possono essere commercializzati, ossia che sono fi sicamente e legalmen-
te vendibili;

 • per farlo, valuta sia il valore che ci si aspetterebbe di pagare per la pro-
prietà dell’immobile sia il canone che potrebbe essere pagato per affi  ttare lo 
stesso immobile.

2.3. A differenza di molti strumenti fi nanziari, i beni immobiliari hanno normalmen-
te caratteristiche più individuali sia di natura giuridica che di natura fi sica, sono 
scambiati meno frequentemente, hanno acquirenti e venditori caratterizzati da 
motivazioni diverse, hanno maggiori costi di transazione, hanno tempi di commer-
cializzazione e di acquisto più lunghi e sono diffi  cili da aggregare o disaggregare. 
Queste caratteristiche fanno della valutazione immobiliare un’attività che richiede 
attenzione, esperienza specifi ca nel mercato, ricerca e utilizzazione di informazio-
ni dal mercato, oggettività e consapevolezza delle ipotesi e delle opinioni sotto-
stanti – in poche parole, competenze di tipo professionale.

2.4. Le defi nizioni di valore di mercato e canone di mercato riportate ai paragrafi  3.1 e 
3.4 si basano sulle assunzioni descritte nella sezione 4.

3. Standard europeo di valutazione 1 — Defi nizione del valore di mercato

3.1. La defi nizione del regolamento europeo sui requisiti patrimoniali

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti, alle normali 
condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito 
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della quale le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza 
alcuna costrizione.”

Date le divergenti interpretazioni di “arm’s length transaction” nelle diverse ver-
sioni linguistiche del CRR, TEGOVA propone una defi nizione-guida comune di 
uso universale:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
tra un venditore e un acquirente consenzienti, e che agiscono in modo indipenden-
te, dopo un’adeguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno 
agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

3.2. La defi nizione di valore di mercato data da TEGOVA va intesa come defi nizione 
di base, da interpretarsi nel senso indicato dai commenti riportati più oltre alla 
sezione 4.

3.3. Canone di mercato — Il mercato immobiliare è un mercato in cui i beni immobili 
sono non solo venduti e acquistati ma anche presi o ceduti in locazione. Il valore 
di mercato si applica per valutare il valore della proprietà di un immobile mentre il 
canone di mercato si applica per valutare il valore dell’affi  tto che dovrebbe essere 
pagato per l’immobile.

3.4. “Canone di mercato”

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe affi  ttato, alla data della valutazione, 
in un’operazione svolta tra un locatore e un locatario consenzienti alle condizioni 
effettive o presunte del contratto di locazione, che agiscono in modo indipendente, 
dopo un’adeguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno 
agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.”

3.5. Il canone di mercato è espresso normalmente come un valore annuale.

3.6. La defi nizione di canone di mercato di TEGOVA, derivata e coerente con la defi -
nizione di valore di mercato, deve essere utilizzata come defi nizione di base, da 
interpretarsi nel senso indicato dai commenti riportati più oltre alla sezione 4.

3.7. Salvo specifi co requisito di legge, obbligo contrattuale o istruzione di un cliente, 
il valutatore è tenuto a utilizzare il valore di mercato (o, se del caso, il canone di 
mercato) come base di valore anziché le basi alternative discusse nel principio 
EVS 2.
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4. Commento

4.1. Cenni generali

4.1.1. Rispetto ad altre defi nizioni formali di valore di mercato dell’UE, il vantaggio relati-
vo alla defi nizione fornita nel principio EVS 1 risiede nel fatto che questa stabilisce 
con chiarezza i principi chiave, che sono i seguenti:

 • il risultato;

 • il bene immobile da valutare;

 • la transazione;

 • la data della valutazione;

 • la natura delle parti ipotetiche, che devono essere consenzienti e in 
libera concorrenza;

 • la necessaria attività di commercializzazione;

 • la considerazione che le parti hanno del mercato.

4.2. Il risultato

4.2.1. ”L’importo stimato …” — si riferisce a un prezzo in termini monetari (normalmente 
la valuta locale), pagabile per l’immobile in un’operazione alle condizioni normali 
di mercato tra parti che agiscono in modo indipendente. Il valore di mercato si 
misura come il prezzo più vantaggioso che si può ragionevolmente ottenere sul 
mercato alla data della valutazione in base alla defi nizione di valore di mercato. 
È il migliore prezzo che il venditore può ragionevolmente ottenere e il prezzo più 
vantaggioso che l’acquirente possa ottenere.

4.2.2. Questa stima esclude in modo specifi co un prezzo stimato che venga aumentato 
o diminuito per via di condizioni o circostanze speciali, come a esempio i fi nanzia-
menti atipici, gli accordi di vendita con patto di locazione, i compensi o le conces-
sioni speciali accordati da qualsiasi soggetto associato all’operazione di vendita, 
oppure eventuali elementi di valore speciale.

4.2.3. Il canone di mercato si misura come il canone più vantaggiosa che si può ragione-
volmente ottenere sul mercato alla data della valutazione in base alla defi nizione 
di canone di mercato. È il miglior canone che il locatore può ragionevolmente ot-
tenere e il canone più vantaggioso che il locatario possa ottenere.

4.2.4. I valori speciali sono presi in esame insieme ad altri elementi rilevanti nel principio 
EVS 2 – Valutazioni basate su valori diversi dal valore di mercato.
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4.3. Il bene immobile da valutare

4.3.1. "… un immobile …" — Questo è il punto in cui va analizzato l’immobole, insieme a 
tutte le effetive opportunità e diffi  coltà che lo riguardano, nelle sue caratteristiche 
giuridiche, fi siche, economiche e di altra natura.

4.3.2. Per quanto riguarda il canone di mercato, come defi nito al punto 3.4, i termini del 
contratto di locazione, sottoscritto o proposto, fatte salve eventuali ulteriori di-
sposizioni statutarie pertinenti, defi niscono la natura giuridica dell’immobile con 
relative durata, opportunità, limitazioni e responsabilità e, in combinazione con 
il bene reale, costituiscono l’attività da valutare. Se la valutazione del canone di 
mercato è fatta prima dell’esistenza di un contratto di locazione, il valutatore do-
vrebbe presentare le condizioni del contratto come assunzioni, secondo le prassi 
in vigore sul mercato per quel tipo di immobile. Dovrebbe normalmente ipotizza-
re termini contrattuali che non richiedano un premio, non siano restrittivi e non 
contengano clausole non adeguate all’operatore di mercato medio. In presenza di 
uno o più di tali elementi, il valore del canone di mercato dovrà essere adeguato.

4.3.3. Il valutatore deve considerare opportunamente i casi in cui il prezzo di acquisto 
di un immobile comprenda elementi aggiuntivi rispetto al mero immobile, siano 
questi attrezzature, beni personali, incentivi alla transazione o altro.

4.3.4. Il concetto di “highest and best use” - HABU (massimo e miglior utilizzo) è parte 
integrante del valore di mercato, è l’uso dell’immobile che è fi sicamente possibile, 
ragionevolmente probabile, legittimo o di natura tale da divenire probabilmente 
legittimo, e che apporta il miglior valore alla data della valutazione.

4.3.4.1. ‘Fisicamente possibile’ — Può esistere un uso ragionevolmente probabile e 
legittimo, che apporta il miglior valore all’immobile, ma che non è attuabile, 
per esempio se la cattiva qualità del terreno non permette che le fonda-
menta sopportino la costruzione ipotizzata.

4.3.4.2. ‘Ragionevolmente probabile’ — Senza riguardo agli usi specialistici che 
potrebbero interessare un particolare acquirente. Permette di prendere 
in considerazione usi considerati probabilmente possibili nel momento in 
cui esistano infrastrutture o altri vincoli che hanno la probabilità di esser 
rimossi in futuro (p.es. una nuova strada o un sistema anti-allagamento).

4.3.4.3. ‘Legittimo o di natura tale da divenire probabilmente legittimo’ — 
Il potenziale acquirente percepisce che:

 • nel prossimo futuro, è probabile che un ente preposto autorizzerà un 
cambiamento della destinazione d’uso o un progetto immobiliare; o
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 • è probabile un cambiamento della legislazione che renderà legittimo un 
uso o uno sviluppo che attualmente sono illeciti;

 • si ritiene probabile che un dato regime di concessione di licenze divenga 
più o meno rigido.

4.3.4.4. “The highest value” (Il massimo valore) — Questo dovrà rifl ettere una stima 
della probabilità che il mercato attribuisce al verifi carsi dell’uso o sviluppo 
di maggior valore, dei costi a questo associati, della dimensione temporale 
e di qualsiasi altro fattore correlato a tale occorrenza.

Una valutazione che tiene conto di un uso “probabile” o “ragionevolmen-
te probabile” rifl etterà solo un elemento dell’aumento di valore previsto 
qualora tale uso sia autorizzato o, secondo i casi, qualora altri vincoli 
siano rimossi.

4.3.5. In molti casi il valutatore accerterà rapidamente che il valore HABU è pari a quello 
dell’uso attuale. In certi casi potranno identifi care un uso più redditizio ma conclu-
deranno che il costo del cambiamento della destinazione d’uso sarebbe eccessivo 
per cui il valore HABU continuerebbe a essere pari a quello dell’uso attuale.

4.4. La transazione

4.4.1. "… verrebbe venduto …" — si tratta di una stima piuttosto che del prezzo di vendita 
predeterminato o effettivo. È quel prezzo al quale il mercato si aspetta che l’o-
perazione sia completata alla data della valutazione e che soddisfa tutti gli altri 
elementi della defi nizione di valore di mercato.

4.4.2. Per Canone di Mercato, si tratta di una stima piuttosto che del canone predetermi-
nato o effettivo. È quel canone al quale il mercato si aspetta il pagamento dell’affi  t-
to alla data della valutazione e che soddisfa tutti gli altri elementi della defi nizione 
di canone di mercato. Il canone reale dovrebbe comunque essere diverso in pre-
senza di un eventuale costo di capitale, quale un premio, associato alla sottoscri-
zione del contratto di affi  tto.

4.4.3. L’uso del “condizionale” suggerisce appunto che vi siano ragionevoli aspettative. Il 
valutatore non deve fare delle ipotesi irrealistiche sulle condizioni di mercato, né 
deve ipotizzare un livello di valore di mercato al di sopra di quanto sia ragionevol-
mente ottenibile.

4.4.4. La defi nizione utilizzata nel regolamento sugli aiuti di Stato prevede che il prezzo 
sia quello al quale i terreni e gli edifi ci “potrebbero essere venduti con contratto 
privato”. L’uso del “condizionale” rifl ette la natura ipotetica della transazione. Non si 
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tratta dunque del miglior prezzo possibile e immaginabile, ma piuttosto del prezzo 
che si potrebbe concordare sulla base di aspettative ragionevoli.

4.4.5. La compravendita ipotizzata è effettuata con un “contratto privato” ed è quindi 
soggetta a negoziazione.

4.4.6. Nel considerare il canone di mercato di un immobile, sarebbe opportuno valutarla 
con il presupposto che non sia pagato nessun premio in relazione al contratto di 
affi  tto dall’una o dall’altra parte, talché il valore cui si arriva sia il semplice valore 
del canone. La possibile presenza di un premio, positivo o negativo, nei termini 
contrattuali dovrebbe essere chiaramente menzionata onde evitare qualsia-
si ambiguità.

4.5. La data della valutazione

4.5.1. "… alla data della valutazione …" — Questo punto stabilisce che il valore di mercato 
o il canone di mercato stimati siano riferiti a una determinata data; un valore è un 
giudizio fornito in un particolare momento. Questa normalmente è la data in cui 
si ritiene di concludere la compravendita e dunque generalmente non è la data 
in cui viene preparata la valutazione. Poiché i mercati e le condizioni di mercato 
possono cambiare, il valore stimato per una data diversa potrebbe essere non ade-
guato o non corretto. L’ammontare defi nito nella valutazione rifl ette lo stato e le 
circostanze correnti del mercato alla data della richiesta valutazione e non in altre 
date passate o future. La data della valutazione e quella del rapporto di valutazione 
possono essere diverse, ma quest’ultima non può precedere la prima. La defi nizio-
ne inoltre prevede un accordo vincolante sulle condizioni e che la compravendita 
sia simultaneamente concordata e perfezionata senza le variazioni di prezzo che, 
in una transazione ai valori di mercato, potrebbero altrimenti verifi carsi alla data 
della valutazione.

4.5.2. Il valore di mercato rappresenta espressamente la valutazione del valore non di 
lungo periodo, ma soltanto alla data della ipotetica transazione.

4.5.3. L’espressione “data di valutazione” (o anche “data della valutazione”) si riferisce alla 
data in cui viene effettuata o determinata la valutazione (e per la quale devono 
essere rilevanti le prove a supporto della valutazione) piuttosto che la data, ge-
neralmente successiva, in cui la valutazione è pronta con un rapporto completo 
per il cliente. Il rapporto di valutazione non può mai essere completato in una data 
antecedente alla data della valutazione, perché in quel caso dovrebbe prendere in 
considerazione delle circostanze non ancora verifi catesi, e per le quali potrebbero 
non esserci ancora delle evidenze importanti. Il rapporto dovrebbe riportare sia la 
data della valutazione sia la data in cui il rapporto stesso è stato fi nalizzato.
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4.5.4. La data della valutazione non può essere successiva alla data del rapporto di va-
lutazione. La disposizione secondo la quale l’accordo vincolante sulle condizioni 
della transazione avviene alla data della valutazione garantisce che la valutazione 
tenga conto dei fattori che in quel particolare momento compongono le aspet-
tative delle parti, relativamente al valore del bene. Tuttavia può accadere che la 
normativa nazionale richieda che la data della valutazione, in particolari circostan-
ze, coincida con una data di riferimento successiva ai fi ni della valutazione della 
qualità e situazione del bene in questione (per esempio nei sistemi di risarcimento 
legale su espropri).

4.6. Le parti – ipotetiche, consenzienti e in libera concorrenza

4.6.1. "… tra un acquirente consenziente …" — La frase si riferisce a un acquirente ipo-
tetico, non a quello effettivo. Quel soggetto ha intenzione di acquistare, ma non 
è costretto a farlo. È questa una persona che non è esageratamente ansiosa di 
comprare né intende comprare a qualsiasi prezzo.

4.6.2. Le stesse disposizioni valgono per il canone di mercato, presumendo un ipoteti-
co potenziale locatario disposto a sottoscrivere la locazione, ma non a qualsia-
si importo.

4.6.3. Questo acquirente consenziente o potenziale locatario è una persona che com-
pleterebbe l’operazione secondo le reali condizioni e le aspettative del mercato 
corrente, piuttosto che sulla base di un mercato immaginario o ipotetico la cui 
esistenza non può essere dimostrata o correttamente prevista. Questa persona 
non pagherebbe un prezzo superiore a quello richiesto dal mercato. L’attuale 
proprietario (o locatario, se del caso) è compreso tra i soggetti che compongono 
il mercato.

4.6.4. Parimenti, l’offerente non può essere considerato riluttante o non consenziente. 
Il suo atteggiamento nei confronti di questa transazione è quello di una persona 
esperta negli affari.

4.6.5. Il Regolamento in materia di Aiuti di Stato fa riferimento a un acquirente “in con-
dizioni di eguaglianza”, che non ha connessioni con il venditore ed è indipendente 
da questo.

4.6.6. "… e un venditore consenziente …" — Si fa riferimento, ancora una volta, a un ven-
ditore ipotetico e non al soggetto effettivo, si ipotizza che questo non sia un ven-
ditore ansioso di vendere o costretto a farlo a qualsiasi prezzo e neppure un ven-
ditore che vuole attendere per vendere a un prezzo ritenuto non ragionevole alle 
attuali condizioni di mercato. Il venditore consenziente vuole vendere l’immobile 



34
I.A. - EVS 1: Valore di mercato

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

alle condizioni di mercato, per il miglior prezzo che potrebbe ottenere sul mercato 
dopo un’adeguata promozione commerciale, qualunque esso sia. Le circostan-
ze specifi che e fattuali del vero proprietario non entrano a far parte di questa 
analisi perché il “venditore consenziente” è un proprietario ipotetico. L’immobile 
è sul mercato.

4.6.7. Anche nel caso del canone di mercato, il locatore è ipotetico, non il vero proprieta-
rio. Vuole locare l’immobile ma non è costretto né ad affi  ttarlo né ad attendere un 
importo ritenuto non ragionevole alle attuali condizioni di mercato.

4.6.8. Mentre l’immobile oggetto della valutazione deve essere valutato per come è 
nel mondo reale, il venditore e l’acquirente (o il proprietario e il locatario) ipote-
tici sono, appunto, delle parti ipotetiche che operano nelle attuali condizioni di 
mercato. Il requisito che le parti siano entrambe consenzienti a effettuare la 
transazione crea quella giusta tensione che permette di determinare il valore di 
mercato (o il canone di mercato).

4.6.9. In questo senso dunque il valore di mercato e il canone di mercato sono indi-
pendenti e non influenzati dagli obiettivi particolari del cliente che richiede 
la valutazione.

4.6.10. "… in condizioni di eguaglianza …" — Una transazione tra soggetti in condizioni di 
eguaglianza implica che le parti non abbiano tra loro un rapporto particolare o spe-
ciale (come potrebbe essere il caso per esempio tra aziende principali e sussidia-
rie, oppure tra un proprietario e il suo locatario o membri della famiglia) che po-
trebbe portare a un livello di prezzo che non rifl ette le caratteristiche del mercato 
oppure un prezzo più alto dovuto alla presenza di un elemento di valore speciale. 
Si presume che l’operazione ai fi ni del valore di mercato e del canone di mercato 
abbia luogo tra soggetti che non hanno una relazione tra loro e che agiscono in 
modo indipendente.

4.7. La promozione commerciale

4.7.1. "… dopo un’adeguata promozione commerciale …" — L’immobile è collocato sul 
mercato nelle modalità più adeguate perché venga ceduto al miglior prezzo ra-
gionevolmente ottenibile secondo la defi nizione del valore di mercato. La durata 
dell’attività commerciale può variare a seconda delle condizioni di mercato, ma 
deve essere suffi  ciente a permettere che l’immobile attragga l’attenzione di un 
numero adeguato di acquirenti potenziali. Questa attività deve precedere la data 
di valutazione.

4.7.2. Se si deve stimare il canone di mercato per un immobile, si presume nuovamen-
te che l’immobile sia collocato sul mercato nelle modalità più adeguate perché 
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venga ceduto al miglior reddito ragionevolmente ottenibile secondo la defi nizione 
di canone di mercato. La durata dell’attività commerciale può variare a seconda 
delle condizioni di mercato, ma deve essere suffi  ciente a permettere che l’immo-
bile attragga l’attenzione di un numero adeguato di locatari potenziali.

4.8. Considerazioni sulle questioni relative alle parti

4.8.1. "… nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizione di causa …" — Questo 
passaggio presume che sia il venditore che l’acquirente consenzienti siano ragio-
nevolmente ben informati circa la natura e le caratteristiche dell’immobile, i suoi 
usi attuali e potenziali e lo stato del mercato alla data della valutazione. Lo stesso 
presupposto si applica al locatore e al locatario consenzienti per quanto riguarda 
il canone di mercato.

4.8.2. Le parti valuteranno dunque quanto è ragionevolmente possibile prevedere in 
quella data. L’acquirente ipotetico, in particolare, potrebbe avere maggiori infor-
mazioni per la valutazione rispetto a tutti o ad alcuni dei reali offerenti. Non sol-
tanto per quanto riguarda la conoscenza dell’immobile, ma anche del mercato e di 
conseguenza delle informazioni (compresi eventuali elementi di confronto che si 
rendano disponibili) in base alle quali giudicare il valore dell’immobile.

4.8.3. "… con prudenza …" — Ciascuna delle parti utilizza la sua conoscenza agendo nel 
proprio interesse e con prudenza, per ottenere il prezzo migliore relativamente alla 
posizione che ricoprono nell’operazione. La prudenza è valutata relativamente allo 
stato del mercato alla data della valutazione, non con il senno di poi, in una data 
successiva. Il fatto che un venditore ceda un immobile in un mercato al ribasso, in 
cui i prezzi sono inferiori al precedente livello di mercato, non è necessariamente 
indicativo di imprudenza. In questi casi, come avviene per altre transazioni nei 
mercati in cui i prezzi sono variabili, la persona prudente agisce in coerenza con le 
migliori informazioni disponibili in quel momento.

4.8.4. "… e senza costrizioni …" — In questo punto si stabilisce che ciascuna delle parti sia 
motivata a completare l’operazione, ma non forzata né costretta a farlo. Ciascuna 
delle parti avvia e completa liberamente l’operazione.

4.9. Assunzioni

4.9.1. Le istruzioni per la predisposizione della valutazione possono richiedere che il va-
lutatore faccia un’ipotesi, per esempio, riguardo alla tempistica delle attività di 
commercializzazione nel contesto di una valutazione per una vendita forzata (si 
veda oltre al punto 4.10.7). Il valutatore potrebbe dover fare delle assunzioni per poter 
effettivamente completare la valutazione, soprattutto se mancano particolari in-
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formazioni. In entrambi i casi, le assunzioni formulate devono essere chiaramen-
te dichiarate.

4.9.2. Il valutatore fa un’assunzione nella quale assume (o gli viene chiesto di assumere) 
un elemento di natura fattuale che non conosce, o che non è in grado di conoscere 
o appurare in modo ragionevole.

4.9.3. Il valutatore deve condurre tutte le ispezioni e indagini necessarie per realizza-
re una valutazione professionale per gli scopi che hanno determinato l’incarico. 
Nell’eventualità che le informazioni fornite o disponibili siano limitate o riservate, 
il valutatore potrebbe dover fare delle assunzioni per poter dare un’opinione sul 
valore anche in assenza di informazioni o dati completi. Le assunzioni possono 
essere relative ai fatti, alle condizioni o alle situazioni che hanno impatto sulla va-
lutazione e, in assenza di informazioni complete, sono le supposizioni che si con-
siderano più probabilmente corrette. Per elementi come a esempio i titoli di pro-
prietà o la presenza di amianto, che il valutatore potrebbe non essere in grado di 
controllare in modo indipendente, le relative assunzioni possono essere seguite 
dalla raccomandazione di verifi care i fatti con il supporto di esperti dotati delle 
adeguate competenze. Nel caso in cui alcune assunzioni si rivelassero in seguito 
errate, il valutatore potrebbe dover rivedere e correggere le cifre e dovrebbe men-
zionare la possibilità di inaccuratezza nella relazione.

4.9.4. Di seguito si riporta una lista indicativa, ma non esaustiva, di elementi che possono 
essere segnalati come fattori costituenti dell’opinione sul valore che sono basati 
su assunzioni:

 • Potrebbe non essere disponibile una dettagliata relazione sui titoli di proprietà 
che chiarisce tutti gli oneri, le restrizioni o i vincoli che possono infl uenzare il 
valore dell’immobile. In questo caso, il valutatore deve ipotizzare la situazione 
che ritiene più probabile, affermando inoltre che non si assume obblighi o re-
sponsabilità per la corretta interpretazione degli aspetti giuridici;

 • La portata dell’ispezione deve essere chiaramente illustrata nella relazione, in 
coerenza con la natura delle istruzioni fornite e con la tipologia di immobile. 
Può essere necessario assumere che, pur avendo notato tutti i vizi evidenti, 
esistano alcuni difetti che possono richiedere una perizia più dettagliata o la 
nomina di esperti specifi ci. Si può quindi aggiungere che l’opinione sul valore 
espressa nella relazione si basa sulle condizioni dell’immobile come descritto 
per cui qualsiasi difetto ulteriore potrebbe rendere necessaria la revisione di 
alcune cifre;

 • Può inoltre essere necessario fare delle assunzioni relativamente alle autoriz-
zazioni necessarie a norma di legge per gli edifi ci e gli usi correnti, anche in rife-
rimento a particolari politiche o proposte delle istituzioni preposte che possano 
avere un impatto, positivo o negativo, sul valore dell’immobile.
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 • Va presa in considerazione la competenza del valutatore per inserire nella re-
lazione di stima eventuali rischi di contaminazione o la presenza di sostanze 
nocive. Potrebbe essere necessario formulare delle assunzioni sull’esistenza 
o meno di tali rischi;

 • Il valutatore può talvolta assumere che tutti principali impianti forniti siano fun-
zionanti e suffi  cienti per l’uso che si intende farne;

 • Può essere necessario fare delle assunzioni sul fatto che l’immobile possa 
essere soggetto o meno ad allagamenti, oppure che altri fattori ambientali 
abbiano un peso sull’opinione formata sul valore dell’immobile;

 • Nei casi in cui l’immobile è dato in locazione e valutato come tale, può essere 
necessario assumere che eventuali indagini sulle condizioni fi nanziarie del lo-
catario non rivelino elementi negativi per la valutazione;

 • Il valutatore potrebbe dover assumere che non ci siano proposte di pianifi cazio-
ne urbana o viaria che richiedano l’uso di poteri coercitivi o di altra natura che 
riguardano direttamente l’immobile;

 • Il valutatore potrebbe assumere che gli elementi di installazioni e attrezzatu-
re normalmente facenti parte degli impianti presenti negli edifi ci siano ceduti 
con l’immobile.

Nel principio EVS 4, al punto 6.2.3. si contemplano le assunzioni necessarie nell’e-
ventualità che venga richiesta una valutazione senza ispezioni.

4.10. Assunzioni speciali, inclusi il valore d’uso alternativo e il valore di vendita forzata

4.10.1. Un caso diverso da quello delle assunzioni necessarie al completamento del lavoro 
di valutazione è quello in cui il valutatore fa delle assunzioni speciali, normalmente 
su specifi ca richiesta, in merito a un fatto o a una circostanza diversa da quelli che 
è possibile verifi care alla data della valutazione. Il risultato è quindi un valore di 
mercato basato su quella assunzione speciale.

4.10.2. Questo, che va menzionato nel rapporto di valutazione, serve a informare il cliente 
in merito alla valutazione secondo tali circostanze diverse. Tra i possibili esempi, 
ci sono i casi in cui al valutatore è stato richiesto di fare delle assunzioni speciali 
sul valore dell’immobile:

 • ritenuto libero mentre in realtà è in locazione;

 • sprovvisto di un’autorizzazione che invece deve essere richiesta per il partico-
lare uso previsto.
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4.10.3. Due esempi particolari sono considerati qui di seguito:

 • Valore d’uso alternativo (in 4.10.6);

 • Valore di vendita forzata (in 4.10.7).

4.10.4. La normativa specifi ca, solitamente nazionale, potrebbe inoltre richiedere l’ado-
zione di assunzioni particolari, per esempio nella valutazione a fi ni fi scali o per le 
acquisizioni forzose.

4.10.5. Laddove si preveda l’adozione di assunzioni speciali, queste vanno segnalate sia 
nei termini di incarico che nel rapporto di valutazione (si veda anche in EVS 4 al pa-
ragrafo 5.8).

4.10.6. Valore d’uso alternativo

4.10.6.1. Defi nizione — Il valore dell’immobile senza il presupposto che venga mante-
nuto il suo uso attuale.

4.10.6.2. Commento — Mentre il valore di mercato identifi ca il miglior valore possibi-
le per un immobile a prescindere dal suo uso concreto, in alcuni casi la valu-
tazione deve prendere in considerazione soltanto l’uso reale; per esempio 
quando si valuta un’impresa in continuità operativa. Se è invece rilevante 
considerare gli usi alternativi dell’immobile che non implicano una conti-
nuità dell’uso reale, allora si ha il valore d’uso alternativo, che è un valore 
di mercato. Tale valore non deve rifl ettere i costi di cessione d’impresa.

4.10.6.3. Questa base di valutazione potrebbe avere rilevanza anche nei casi in cui 
si effettua una valutazione sulla base del costo di riproduzione deprezzato, 
poiché il cliente potrebbe voler disporre di un’indicazione sul valore di un 
immobile da parte di un esperto per altri usi.

4.10.7. Valore di vendita forzata

4.10.7.1. Defi nizione — Per valore di vendita forzata si intende la somma ottenibile 
per l’immobile nei casi in cui, per qualsiasi ragione, il venditore è costret-
to a cedere l’immobile a condizioni non conformi alla defi nizione di valore 
di mercato.

4.10.7.2. Commento — Il valore di vendita forzata costituisce un valore di mercato 
basato su un’assunzione speciale circa le condizioni di commercializzazio-
ne. La necessità di effettuare la valutazione può sorgere quando il vendi-
tore è costretto a vendere, ha necessità disperata di vendere oppure si 
impone uno stretto limite temporale per qualsiasi altro motivo. Questa si-
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tuazione si verifi ca, per esempio, quando il lasso di tempo entro il quale 
si deve vendere l’immobile è troppo breve perché l’attività di promozione 
commerciale possa consentire le migliori offerte. I potenziali acquirenti, 
in generale, possono ridurre le somme offerte rispetto a quanto avrebbero 
altrimenti proposto se sanno che il venditore è costretto a vendere. L’e-
satta natura dei vincoli presenti determina la situazione in cui si effettua 
l’ipotetico trasferimento — senza tali vincoli si avrebbe semplicemente il 
valore di mercato.

4.10.7.3. Ulteriori aspetti specifi ci sono emersi in taluni mercati nel caso di beni im-
mobili oggetto di sfratto esecutivo e vendita forzata (repossession) nelle 
circostanze fi nanziarie del post 2008. Il creditore, ora proprietario, potreb-
be essere interessato a vendere l’immobile oppure avere una certa neces-
sità di farlo. Se l’immobile è lasciato in buone condizioni dal precedente 
proprietario, è possibile che non sussistano ulteriori fattori. Se è stato la-
sciato in cattive condizioni, o addirittura senza gran parte delle attrezzatu-
re e allestimenti, ciò sarà evidente all’ispezione e potenzialmente pertinen-
te alla valutazione. In ambedue i casi, potrebbe essere chiesto al valutatore 
di stimare un valore di mercato sulla base di un’assunzione speciale sul 
periodo di commercializzazione.

4.10.7.4. In taluni casi, il proprietario precedente potrebbe contestare la reposses-
sion. D’altra parte, se il creditore è proprietario il valutatore potrebbe non 
essere al corrente della vertenza e quindi non in condizione di giudicarne 
l’esito. L’opinione sul valore potrebbe dunque essere normalmente rilascia-
ta sulla base dell’assunzione che il creditore sia il proprietario.

4.10.7.5. Il Valore di Vendita Forzata non costituisce una base per la valutazione. Una 
volta defi niti tutti i vincoli, questo tipo di valore può essere interpretato 
come una valutazione del valore di mercato basata sulle ipotesi speciali di 
un periodo specifi co ma limitato di attività di commercializzazione dell’im-
mobile. In tal caso il valutatore non deve effettuare la valutazione sulla base 
della vendita forzata, ma piuttosto sulla base del valore di mercato con le 
assunzioni speciali che si applicano al caso concreto.

4.10.7.6. Il valutatore deve conoscere e affermare quali tempistiche sono state 
dichiarate e quali altri vincoli sussistono per il venditore. Poiché il valore 
rifl ette le circostanze specifi che delle ipotesi adottate, queste devono 
essere dichiarate nei termini di coinvolgimento e nel rapporto di valu-
tazione. Il risultato non è il valore di mercato, in quanto non è basato su 
un ipotetico venditore consenziente, ma su un venditore costretto a 
cedere l’immobile.
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4.11. Altri elementi

4.11.1. Documentazione — Il valore di mercato e il canone di mercato esistono a prescin-
dere dalla documentazione, ma una valutazione conforme al presente principio 
deve essere debitamente documentata per iscritto, in modo da risultare chiara e 
trasparente per il cliente e per chiunque altro intende ragionevolmente vagliarla o 
fare affi  damento su di essa, secondo quanto disposto nel principio EVS 4.

4.11.2. La defi nizione di valore di mercato (o di canone di mercato, se del caso) deve 
essere inserita sia nei termini di incarico che nel rapporto di valutazione.

4.11.3. Costi di transazione e tasse — Il valore di mercato deve rappresentare la stima 
del valore di un immobile e pertanto da esso sono esclusi i costi aggiuntivi che 
possono derivare dalla compravendita ed eventuali imposte sulla transazione. Il 
valore di mercato rifl ette l’effetto di tutti i fattori che sono rilevanti per gli opera-
tori nel mercato e in questo senso rifl ettono anche l’eventuale peso dei costi di 
transazione e delle tasse, ma, se si deve fare riferimento a tali costi, lo si deve fare 
come aggiunta al valore di mercato. Anche se questi fattori possono infl uenzare il 
valore, non ne sono un elemento costitutivo.

4.11.4. In particolare, il valore di mercato è il valore al netto delle tasse che, in una tran-
sazione reale, sono imponibili sull’immobile soggetto a valutazione. L’esistenza di 
imposte sulla transazione o dell’imposta sul valore aggiunto fa parte del quadro più 
generale del mercato, in quanto ha un peso su tutte o alcune delle potenziali parti, 
e dunque infl uenza il valore, unitamente a tutti gli altri fattori, ma nello specifi co, 
le imposte sulle transazioni vanno al di là del valore di mercato.

4.11.5. Tuttavia le diverse normative nazionali potrebbero assumere delle posizioni 
diverse su questo punto (particolarmente ai fi ni contabili). Anche le norme UE in 
particolari circostanze adottano un approccio differente. L’articolo 49(5) della di-
rettiva 91/674/CEE del 19 Dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consoli-
dati delle imprese di assicurazione recita:

"Qualora alla data di compilazione dei conti i terreni e fabbricati siano stati venduti o 
debbano essere venduti a breve termine, dal valore ottenuto ... sono dedotti i costi 
di realizzo effettivi o stimati."

4.11.6. In questi casi il valutatore può scegliere di dichiarare il valore di mercato sia al 
netto che al lordo di tali costi di realizzo. In entrambi i casi, deve essere chiaramen-
te specifi cato quali costi siano stati detratti e per quale importo, relativamente a 
ciascuno dei costi presi in esame.







Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

I.A. - EVS 2: Basi per la valutazione con valori diversi dal valore di mercato
43

EVS 2 Basi per la valutazione con 
valori diversi dal valore di 
mercato

Prima di utilizzare un valore diverso dal valore di mercato come base per la valutazio-
ne, il valutatore deve stabilire la fi nalità della valutazione.

Salvo laddove le normative comunitaria e nazionale dispongono diversamente, il va-
lutatore deve utilizzare come base della valutazione valori compatibili con la fi nalità 
della valutazione stessa e, nel farlo, deve seguire i principi della trasparenza, coerenza 
e consistenza.

Si possono utilizzare questi valori di base diversi perché lo richiede la normativa, 
oppure a causa di particolari circostanze, oppure, ancora, su richiesta del cliente, 
quando le ipotesi soggiacenti al valore di mercato non sono applicabili o realistiche. Il 
risultato non può essere un valore di mercato.

1. Introduzione

2. Ambito d’applicazione

3. Basi per la determinazione del valore

4. Valore equo

5. Valore speciale

6. Valore d’investimento

7. Valore cauzionale (MLV – Mortgage Lending Value)

8. Valore assicurabile

9. Valore ai fi ni fi scali locali e nazionali

10. Valore di esproprio e/o risarcimento
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1. Introduzione

Sebbene la maggior parte delle valutazioni professionali siano predisposte sulla 
base del valore di mercato, esistono circostanze che richiedono l’uso di basi al-
ternative o per le quali questo può essere il metodo più appropriato. È essenziale 
che tanto il valutatore quanto il soggetto che utilizza la valutazione comprendano 
chiaramente la differenza tra il valore di mercato e le altre basi per la valutazione 
e gli effetti che derivano dalle differenze tra questi concetti nell’approccio del va-
lutatore alla valutazione e nel risultante valore indicato.

2. Ambito d’applicazione

Questa seconda parte degli standard spiega e distingue le basi di valore diverse 
dal valore di mercato.

3. Basi per la determinazione del valore

3.1. Defi nizione — Un’affermazione delle assunzioni fondamentali adottate ai fi ni di una 
valutazione fi nalizzata a un determinato scopo.

3.2. Commento

3.2.1. La base del valore è un concetto diverso da quello di “metodologia” ed è diversa 
dalla tecnica adottata per applicare una data base di valore. Il rapporto di valu-
tazione deve fornire una defi nizione dei termini e delle metodologie consolidate 
utilizzate nella valutazione.

3.2.2. Se nessuna delle basi descritte negli standard EVS 2020 è adeguata ad assolvere 
le istruzioni ricevute, il valutatore deve specifi care espressamente la defi nizione 
chiara e trasparente delle basi utilizzate e deve inoltre spiegare le motivazioni che 
lo hanno indotto a scegliere una base diversa da quelle consolidate. Se la valuta-
zione che ne deriva non rifl ette una somma equivalente a quella di una valutazio-
ne effettuata sulle basi del valore di mercato, questo deve essere esplicitamen-
te messo in evidenza. Qualsiasi assunzione o assunzione speciale adottata deve 
essere illustrata nel rapporto di valutazione.
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4. Valore equo

4.1. Defi nizione — Il termine Valore Equo viene utilizzato in due contesti particolari e 
distinti, dai quali derivano due diverse applicazioni:

4.1.1. Una defi nizione generale — In generale, il Valore Equo può essere utilizzato come 
base per la valutazione immobiliare quando si ha a che fare con degli operato-
ri specifi ci identifi cati in una transazione effettiva o potenziale e non ci si riferi-
sce invece al contesto più ampio di un mercato di potenziali offerenti di valore. In 
questo caso spesso si ottiene valore diverso dal valore di mercato dell’immobile. Il 
valore equo viene defi nito, per queste fi nalità, come segue:

"Il corrispettivo che si riceverebbe per la vendita di un immobile in un’operazione 
corretta tra operatori di mercato identifi cati e consapevoli che avendo piena co-
noscenza di tutti i fatti pertinenti prendono decisioni coerenti ai rispettivi obiettivi."

Lo stesso concetto si può applicare alla determinazione della rendita equa tra due 
soggetti specifi ci, identifi cati. In tale contesto, la rendita equa è defi nita come:

"La rendita che si riceverebbe per la locazione di un immobile in un’operazione cor-
retta tra operatori di mercato consapevoli che hanno piena conoscenza di tutti i 
fatti pertinenti, che prendono decisioni coerenti ai rispettivi obiettivi."

Nel presentare la Rendita Equa, il valutatore deve specifi care le sue assunzioni 
riguardo ai termini principali della locazione dato che incidono sul livello di rendita.

In talune giurisdizioni l’espressione “rendita equa” può avere signifi cati diversi, de-
terminati dalla legislazione o dalle normative in essere.

4.1.2. La defi nizione a fi ni contabili — La defi nizione di Valore Equo viene adottata come 
termine specifi co ai sensi dei principi contabili IFRS (International Financial Re-
porting Standards) e in questo caso spesso si ottiene lo stesso risultato del valore 
di mercato, anche se le ipotesi di base sono leggermente meno dettagliate rispet-
to a quelle del valore di mercato. Nella parte EVGN 2 questo punto è esaminato in 
maggior dettaglio. Il valore equo viene defi nito, per queste fi nalità, come segue:

"Il prezzo che si riceverebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per tra-
sferire una passività in un’operazione corretta tra operatori di mercato consapevoli 
alla data della misurazione. "

(International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) 13, paragrafo 1))

Questa defi nizione è stata introdotta dagli standard IFRS 13 – Misurazione del 
Valore Equo – ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2013.
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Il Valore Equo di un’attività di natura non fi nanziaria, come il bene immobile, prende 
in considerazione la capacità di un operatore di mercato di generare dei benefi ci 
economici utilizzando l’immobile secondo il massimo e migliore utilizzo, ovvero 
l’utilizzo più utile dell’immobile che è fi sicamente possibile, legalmente permesso 
e fi nanziariamente fattibile alla data della valutazione. In un contesto non fi nan-
ziario, come questo, il Valore Equo potrebbe differire da quello della valutazione 
basata sulla defi nizione di Valore di Mercato (per il Valore di Mercato si veda il principio 
EVS 1, mentre per una discussione su possibili differenze tra valore di mercato e Valore Equo 
si veda EVGN 2.8).

4.2. Commento — Il Valore Equo ai fi ni del Rendiconto Finanziario

4.2.1. Rispetto al rendiconto fi nanziario ai sensi del principio IFRS13 (si veda EVGN 2), il 
Valore Equo come defi nito in 4.1 è un requisito obbligatorio. Benché la defi nizione 
differisca da quella del Valore di Mercato, essendo meno specifi ca nelle sue as-
sunzioni sulla precedente esposizione al mercato, il valore riportato sarà sovente 
indistinguibile dal Valore di Mercato. Vi saranno peraltro dei casi, in particolare 
laddove si considerino il potenziale di sviluppo futuro e il valore atteso, in cui i due 
valori non corrispondono.

4.2.2. La determinazione del Valore Equo è illustrata più approfonditamente alla sezione 
EVGN 2, La valutazione ai fi ni del rendiconto fi nanziario. Si noti che, dopo la pub-
blicazione dell’IFRS 13, è ora chiaro che il Valore Equo è inteso come una stima del 
prezzo di vendita (o “prezzo di disinvestimento”) che si potrebbe ottenere. Il Valore 
Equo deve essere stimato dal punto di vista degli attori presenti nel mercato. Qual-
siasi valore speciale per l’attuale proprietario deve essere ignorato se ci si aspetta 
che il mercato non farebbe offerte per quel valore aggiuntivo.

4.2.3. In genere, il Valore Equo come defi nito da IFRS13 sarà determinato sulla base del 
massimo e miglior utilizzo dell’immobile (HABU), ovvero l’utilizzo più utile dell’im-
mobile che è fi sicamente possibile, legalmente permesso e fi nanziariamente fat-
tibile alla data della valutazione. Questa defi nizione differisce dalla defi nizione EVS 
di HABU.

5. Valore speciale

5.1. Defi nizioni

5.1.1. Si defi nisce Valore Speciale un giudizio sul valore che prende in considerazio-
ne le caratteristiche del bene che hanno un valore particolare per un acquiren-
te speciale.
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5.1.2. Un Acquirente Speciale è un acquirente per il quale il bene ha un valore superiore 
rispetto agli altri attori del mercato.

5.2. Commento

5.2.1. Quando le particolari qualità o caratteristiche del bene immobile sono valutate 
da un acquirente a un valore superiore rispetto a quello che costituisce il Valore 
di Mercato, tale acquirente è un Acquirente Speciale e qualsiasi cifra pari all’im-
porto che rappresenta il giudizio di valore espresso da tale acquirente è un valore 
speciale. Per esempio, un dato operatore di telecomunicazioni potrebbe essere 
disposto a pagare un prezzo superiore al Valore di Mercato per posizionare un ri-
petitore in un determinato sito se questo è l’ultimo tassello necessario per com-
pletare il suo network.

5.2.2. Il Valore Speciale è spesso connesso a elementi del Valore di Cessione. Il valuta-
tore deve fare in modo che questi criteri risultino distinti da quelli del Valore di 
Mercato, chiarendo eventuali assunzioni speciali prese in considerazione.

5.3. Valore Sinergico (in alcuni paesi è noto come Valore di Fusione)

5.3.1. Si tratta di una classe particolare di Valori Speciali con la quale i valutatori hanno 
spesso a che fare.

5.3.2. Un valore superiore che viene a crearsi allorché il valore combinato di diversi beni 
immobili (o diversi interessi legali in uno stesso bene immobile) è superiore al 
valore della somma delle loro parti.

5.3.3. Commento — Se il risultato della combinazione di più interessi è un Valore Speciale 
superiore alla somma di tali interessi presi uno a uno, questo valore è spesso chia-
mato Valore Sinergico. Le condizioni che regolano il Rapporto Professionale e il 
Rapporto di Valutazione devono chiaramente specifi care le situazioni in cui questi 
valori sono assegnati o sono stati richiesti; va inoltre riportato anche il Valore di 
Mercato per permettere di rilevare la differenza tra le due basi di valore.

5.3.4. Un caso in cui questo valore è spesso pertinente è quello dell’acquisizione di pro-
prietà confi nanti, dove l’acquirente percepisce un valore maggiore. Oppure ancora 
il caso di operazioni tra proprietario e locatario. Tuttavia, quando il bene immobile 
offre le stesse opportunità di valore di fusione per diversi potenziali offerenti (per 
esempio se permette un’operazione di scala maggiore per alcuni offerenti), allora 
questo valore dovrebbe essere considerato il Valore di Mercato dell’immobile.
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6. Valore d’investimento

6.1. Defi nizioni

6.1.1. Il valore di un bene immobile per un proprietario o possibile acquirente, calcolato 
sulla base dei loro particolari criteri d’investimento. Ciascun potenziale acquirente 
potrà calcolare individualmente il valore d’investimento di un bene immobile al fi ne 
di determinare un prezzo per l’offerta di acquisto, tuttavia il valore così calcolato 
potrebbe essere pari al valore di mercato ma potrebbe anche essere superiore o 
inferiore a tale valore.

6.1.2. Il valore d’investimento è utilizzato principalmente al fi ne di misurare la perfor-
mance di un investimento immobiliare.

6.2. Commento

6.2.1. Questo concetto soggettivo mette in relazione un bene immobile con uno spe-
cifi co investitore o gruppo di investitori o una specifi ca entità caratterizzata da 
obiettivi o criteri di investimento specifi ci e identifi cabili. Dato che le valutazioni 
predisposte in base a questo criterio stimano l’importo che un particolare acqui-
rente è disposto a offrire, queste non costituiscono una misura del generale giu-
dizio del mercato rispetto al bene immobile. In questo senso tali valutazioni non 
sono necessariamente coerenti o equivalenti a quelle predisposte sulla base di 
valori diversi, compreso il Valore di Mercato. Queste valutazioni:

 • devono determinare il valore per un investitore specifi co, con tutti i suoi effet-
tivi interessi commerciali, piuttosto che per una parte ipotetica;

 • non presuppongono una compravendita di beni immobili tra le parti.

6.2.2. È importante poter stabilire un metodo per stimare il valore che l’immobile da ac-
quisire riveste per determinati investitori.

6.2.3. Da una prospettiva quantitativa, investire nell’immobiliare è come investire nei 
mercati del capitale: ai fi ni del successo dell’investimento immobiliare, gli investi-
tori valutano il valore dei beni immobili che acquisiscono elaborando ipotesi plau-
sibili su quanto potrebbero rendere tali investimenti, in termini di appezzamento 
del bene, o di introiti da locazione, o di sussidi pubblici, o mediante la combina-
zione di tali elementi. Le assunzioni dell’investitore sulla redditività e il potenziale 
di plusvalenza dell’asset, coniugate al periodo di possesso previsto e ai requisiti 
specifi ci di rendimento dell’investimento saranno dunque fondamentali per de-
terminare il valore d’investimento di quell’asset.
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6.2.4. Questa base di valorizzazione è utilizzata per stimare il valore d’investimento di un 
bene immobile per un singolo investitore conosciuto. Questo processo va distinto 
dalla stima del Valore di Mercato: mentre quest’ultimo è il miglior prezzo che ci si 
potrebbe ragionevolmente aspettare sul mercato, tenendo conto di tutte le possi-
bili tipologie di probabili offerenti, il valore d’investimento è il prezzo massimo che 
un singolo offerente conosciuto offrirebbe sulla base dei suoi specifi ci requisiti 
di investimento.

6.2.5. Questo si applica allorché un investitore deve valutare il prezzo massimo da pagare 
per l’acquisto di un immobile, tenuto conto dei benefi ci che deriveranno dal pos-
sesso di quell’immobile.

6.2.6. Informazioni da ottenere — Per valutare il valore d’investimento i valutatori 
devono conoscere:

 • eventuali caratteristiche specifi che dell’attività del cliente o del suo portafoglio 
d’investimento che possano incidere sui futuri fl ussi di cassa generati dall’im-
mobile in esame;

 • i criteri di investimento, acquisto o locazione del cliente (per esempio il tasso di 
rendimento o il periodo di possesso).

6.2.7. Reporting — Il Rapporto di Valutazione, preparato secondo i dettami del principio 
EVS 5, deve menzionare che la base di valore adottata è il Valore d’Investimento e 
che il Valore di Mercato potrebbe essere diverso.

6.2.8. Deve essere chiaro che il rapporto è preparato solo per il particolare cliente cui è 
rivolto, che contiene requisiti specifi ci e ipotesi che riguardano solo quel cliente, 
e che terze parti non dovrebbero farvi affi  damento.

6.2.9. Il rapporto deve specifi care i criteri richiesti e le informazioni fornite dal cliente.

7. Valore cauzionale (MLV – Mortgage Lending Value)

7.1. Defi nizione — Il valore dell’immobile quale determinato in base ad una prudente va-
lutazione della futura commerciabilità dell’immobile, tenuto conto degli aspetti du-
revoli a lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, 
dell’uso corrente dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi.

7.1.1. La defi nizione di MLV varia sia da un paese all’altro sia all’interno di uno stesso 
paese a seguito delle diverse prassi degli istituti fi nanziari. I valutatori che adotta-
no l’MLV devono specifi care quale defi nizione e/o legislazione stanno seguendo.
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7.2. Commento

7.2.1. La defi nizione sopra riportata è incorporata nel Regolamento (UE) n. 575/2013 re-
lativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR 
- Capital Requirements Regulation).

7.2.2. Il Valore Cauzionale è riconosciuto dal CRR come base di valutazione per il calcolo 
delle esposizioni ponderate per il rischio di istituti di credito garantite da ipoteche 
o beni immobiliari. Più precisamente, il regolamento riconosce che i beni immobili 
usati come garanzia o per l’attenuazione del rischio riducono il peso del rischio, 
ossia riducono i requisiti patrimoniali necessari alle istituzioni creditizie.

7.2.3. Il concetto di Valore Cauzionale (MLV – Mortgage Lending Value) è particolarmente 
importante in alcuni paesi europei nel contesto dei programmi di credito a lungo 
termine. Costituisce un approccio di valore a rischio per la gestione delle esposi-
zioni delle istituzioni creditizie, che prende in considerazione specifi ci requisiti 
di sicurezza. Vale in particolare per la valutazione di beni immobili a fi ni di fi nan-
ziamento, ovvero la valutazione del “pool” di beni di copertura ammissibili a ga-
ranzia dell’emissione di obbligazioni. Le autorità di vigilanza bancaria considerano 
l’MLV come uno strumento di gestione del rischio per cui si terrà conto solo degli 
aspetti sostenibili a lungo termine dell’immobile e non degli elementi speculativi. 
Per contro, il concetto di valore di mercato è universalmente considerato un valore 
“spot”, ossia un giudizio sul valore dato dal mercato in un particolare momento (si 
veda EVS 1).

7.2.4. Reporting — Il Rapporto di Valutazione, preparato secondo i dettami del principio 
EVS 5, deve menzionare che la base di valore adottata è l’MLV e che il valore di 
mercato potrebbe essere diverso.

8. Valore Assicurabile

8.1. Defi nizione

8.1.1. Il valore assicurabile è il costo per sostituire il bene danneggiato con materiali di 
natura e qualità analoga, senza deduzioni e ammortamenti.

8.2. Commento

8.2.1. Il valore assicurabile dovrebbe includere, tra l’altro, qualsiasi valore aggiuntivo ap-
propriato, compresi, tra l’altro, gli oneri professionali di architetti, ingegneri, geo-
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metri, oltre a fornitori di servizi, permessi di pianifi cazione, licenze e approvazioni. 
Salvo istruzioni contrarie, gli impianti e i macchinari e qualsiasi altro materiale che 
non sono parte integrante della struttura dovrebbero essere esentati (essendo 
normalmente coperti da un’altra assicurazione).

8.2.2. Il terreno sottostante non deve essere valutato, a meno che non sia soggetto a 
un rischio coperto dall’assicurazione (per esempio allagamenti, contaminazioni o 
alluvioni). In taluni paesi questi danni ricadono in una copertura separata.

8.2.3. Il rapporto deve soddisfare i pertinenti requisiti del rapporto di valutazione EVS 
per gli Immobili Residenziali.

9. Valore ai fi ni fi scali locali e nazionali

In molti paesi gli immobili fungono da base imponibile per tasse locali o nazionali. 
Le tasse possono essere prelevate in caso di eventi una tantum (p.es. compra-
vendita dell’immobile, o successione) o su base ricorrente (p.es. imposta annua). 
Considerato che la base di valore da adottare ai fi ni fi scali è in genere fi ssata dalle 
rispettive leggi e normative nazionali, non è il caso di approfondire ulteriormente 
la questione nel quadro degli EVS.

10. Valore di esproprio e/o risarcimento

Quando un ente nazionale o locale acquisisce un bene immobile in modo coatto al 
fi ne di un progetto di interesse pubblico, è normale che il proprietario (e gli even-
tuali occupanti) riceva(no) un’adeguata compensazione. La compensazione per 
la perdita di un bene immobile è spesso basata sul Valore di Mercato, ma questo 
principio può essere modifi cato sulla base delle leggi e normative nazionali o di 
precedenti legali. Pertanto, non è il caso di trattare ulteriormente la questione nel 
quadro degli EVS.
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EVS 3 Il Valutatore Qualifi cato

Tutte le valutazioni effettuate seguendo questi principi devono essere predisposte da 
un Valutatore Qualifi cato.

I valutatori devono mantenere i più alti standard di onestà e integrità e devono condur-
re le loro attività con modalità che non arrechino pregiudizio ai clienti, alla collettività, 
alla loro professione o ai rispettivi organismi nazionali riconosciuti per la professio-
ne valutativa.

Un valutatore deve essere in grado di dimostrare l’abilità professionale, la preparazio-
ne, la diligenza e un comportamento etico adeguato alla tipologia e portata dell’attività 
di valutazione e deve riportare qualsiasi elemento che potrebbe compromettere una 
valutazione oggettiva. Ogni valutazione deve offrire un’opinione indipendente e infor-
mata riguardo al valore, sostenuta da una o più basi per la valutazione.

1. Introduzione

2. Ambito d’applicazione

3. Cenni generali

4. Il Valutatore Qualifi cato

5. Commento
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1. Introduzione

Affi  nché un cliente possa fare affi  damento sulla valutazione, questa deve essere 
preparata in modo professionale da un valutatore oggettivo, esperto, competente 
e adeguatamente preparato.

2. Ambito d’applicazione

Questo Standard richiede che il Rapporto di Valutazione sia svolto da un Valutatore 
Qualifi cato. Tutti i valutatori che partecipano alla redazione del Rapporto di Valu-
tazione devono avere una preparazione adeguata e devono lavorare in modo pro-
fessionale. Per quanto riguarda gli elementi della valutazione, questi ultimi devono 
soddisfare le aspettative di questo standard.

3. Cenni generali

3.1. Una valutazione deve essere affi  data a un Valutatore Qualifi cato, con adeguati 
standard di abilità professionale, conoscenza, competenza e indipendenza con-
formi ai requisiti degli standard EVS e del Codice di Etica e Condotta Professionale 
del Valutatore Europeo. La prestazione deve rispondere ai requisiti di un servizio 
professionale. Un valutatore deve essere in grado di dimostrare l’abilità professio-
nale, la preparazione e la competenza adeguata alla tipologia e alla portata dell’at-
tività di valutazione e deve riportare qualsiasi elemento che potrebbe compromet-
tere una valutazione oggettiva.

3.2. I termini e le condizioni nelle istruzioni fornite al valutatore devono essere concor-
dati prima di preparare la valutazione e devono essere esplicitati per iscritto prima 
di completare il rapporto di valutazione. Le valutazioni destinate alla pubblicazio-
ne o sulle quali delle terze parti devono fare affi  damento sono frequentemente 
regolate per legge. Spesso il valutatore deve soddisfare dei requisiti specifi ci per 
essere considerato idoneo a fornire un punto di vista realmente obiettivo e in-
dipendente. Non esistono, tuttavia, dei criteri normativi specifi ci che si possano 
applicare alla maggior parte delle valutazioni e i valutatori devono dimostrare di 
possedere adeguati standard professionali di abilità professionale, conoscenza, 
competenza e indipendenza, per ogni incarico svolto (per ulteriori orientamenti si veda 
il principio EVS 4).

3.3. In ogni caso, i valutatori hanno l’onere di dimostrare di essere consapevoli dei po-
tenziali confl itti d’interesse e di garantire i requisiti di indipendenza.
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4. Il Valutatore Qualifi cato
(Qualsiasi menzione di “valutatore” nella presente pubblicazione si riferisce a “Valutatore Qualifi cato”)

4.1. Defi nizione — Un Valutatore Qualifi cato è una persona fi sica, professionista auto-
nomo o dipendente di una società di valutazione o altra persona giuridica, che ha 
la responsabilità di effettuare valutazioni e che è in possesso di:

 • un diploma di laurea universitaria, un master di primo livello;

 • o altro titolo di studio o qualifi ca professionale pertinente alla valutazione 
secondo le specifi che dei requisiti minimi di formazione (MER - Minimum Edu-
cational Requirements) di TEGOVA; con almeno due anni di esperienza profes-
sionale nel campo della valutazione immobiliare; oppure

 • una rilevante esperienza professionale di lungo periodo.

4.2. Competenza — Un Valutatore Qualifi cato è competente quando può dimostrare:

 • suffi  ciente conoscenza ed esperienza locale nella valutazione immobiliare 
per lo stesso territorio e categoria dell’immobile in oggetto, oppure ricevere 
assistenza idonea da parte di soggetti competenti e preparati una volta che 
l’insuffi  cienza delle proprie competenze è stata chiarita con il cliente prima di 
accettare l’incarico;

 • se previsto dalla legge o altre norme nazionali, un’autorizzazione alla pratica 
della professione di valutatore o l’iscrizione all’ordine professionale;

 • conformità a tutti requisiti etici, contrattuali, di legge e dei regolamenti relativi 
alla valutazione;

 • la garanzia che il soggetto mantenga sempre i più alti standard di onestà e in-
tegrità e conduca le sue attività con modalità che non arrechino pregiudizio 
ai clienti, alla collettività, alla professione o ai rispettivi organismi nazionali ri-
conosciuti per la professione del valutatore. Tutti i Valutatori Qualifi cati e le 
organizzazioni professionali o tecniche che li rappresentano devono aderire 
a un codice deontologico rigoroso come il Codice di Condotta del Valutatore 
Europeo di TEGOVA;

 • una copertura assicurativa professionale adeguata al lavoro di valutazione 
svolto (a eccezione dei casi in cui l’Associazione Professionale non lo richieda);

 • mantenere aggiornate le proprie competenze attraverso programmi di forma-
zione continua.
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4.3. Competenza avanzata — Un Valutatore Qualifi cato raggiunge questo livello quando 
può dimostrare competenze avanzate:

 • che soddisfano i requisiti del programma REV (Recognised European Valuer) 
di TEGOVA; oppure

 • che soddisfano i requisiti del programma TRV (TEGOVA Residential Valuer).

(si veda la Parte 4 degli Standard e il sito web TEGOVA)

4.4. Lo schema REV (Recognised European Valuer) — TEGOVA ha sviluppato il pro-
gramma REV (Recognised European Valuer) per permettere al valutatore indipen-
dente di certifi care, tramite le associazioni professionali, la propria professiona-
lità in misura maggiore rispetto ai requisiti minimi fi ssati da TEGOVA nei MER e 
fornire così ulteriori garanzie sulle proprie competenze ai potenziali clienti, spe-
cialmente se provenienti da un altro paese. Il programma REV è riassunto nella 
Parte V, mentre l’elenco completo dei requisiti richiesti è disponibile sul sito web 
di TEGOVA, www.tegova.org.

4.5. Valutatore Residenziale TEGOVA (TRV - TEGOVA Residential Valuer) — Il program-
ma TRV permette il riconoscimento della qualifi ca, competenza ed esperienza 
professionale del valutatore residenziale. L’ottenimento di questo riconoscimento 
può contribuire a garantire che "i periti interni ed esterni che conducono valutazioni 
di beni immobili siano competenti sotto il profi lo professionale e suffi  cientemente 
indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una 
valutazione imparziale ed obiettiva …" (direttiva 2014/17UE, Art. 19(2)). Il programma 
TRV è riassunto nella Parte V, mentre i requisiti dettagliati sono disponibili sul sito 
web di TEGOVA, www.tegova.org.

4.6. Requisiti Minimi di Formazione (MER) TEGOVA — Nell’ambito della strategia di so-
stegno agli standard di competenza professionale, TEGOVA ha fi ssato dei requisi-
ti minimi (MER) che le Associazioni aderenti devono richiedere ai soci qualifi cati, 
assicurando che questi saranno in vigore per ogni membro qualifi cato e abilitato 
alla professione dal primo gennaio 2003. I Requisiti Minimi di Formazione TEGOVA 
sono brevemente illustrati nella Parte V e illustrati in dettaglio sul sito web www.
tegova.org.

4.7. Formazione professionale continua — Il Valutatore Qualifi cato deve mantenere 
aggiornate le sue competenze rispetto a tutti gli sviluppi che possono essere ri-
levanti, siano questi legislativi, tecnici o di altra natura, in modo da avere sempre 
le competenze di natura commerciale e professionale necessarie alla redazione e 
alla preparazione delle valutazioni.
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5. Commento

5.1. Cenni generali

5.1.1. I Valutatori devono garantire di avere la capacità di seguire le istruzioni impartite 
con adeguati standard professionali di conoscenza, competenza e indipendenza. 
Ne deriva che spetta al valutatore, al quale viene affi  dato un incarico, chiedere al 
cliente i primi chiarimenti sulla natura della richiesta e le fi nalità della valutazione. 
La conferma dell’incarico sarà richiesta per iscritto con l’accettazione dei termini 
di incarico (si veda EVS 4). Il valutatore deve essere in grado di soddisfare sia le 
esigenze del cliente che i requisiti di legge, degli eventuali regolamenti e dei codici 
deontologici pertinenti.

5.2. Confl itti di interesse

5.2.1. Il requisito dell’oggettività professionale del valutatore implica che il professio-
nista deve essere consapevole di tutti gli elementi che potrebbero alimentare la 
percezione di un potenziale confl itto d’interessi. Già nei primi approcci il valuta-
tore dovrebbe chiedere al cliente di individuare eventuali altre parti che possono 
avere interessi o connessioni con la valutazione, in modo da stabilire se esiste un 
potenziale confl itto d’interessi con il valutatore, o con i suoi partner, colleghi o 
familiari stretti.

5.2.2. Se un confl itto di interessi esiste, deve essere comunicato per iscritto al cliente, 
il quale può allora avvalersi della facoltà di confermare o meno la nomina del va-
lutatore, in caso di conferma queste circostanze vanno chiarite nel rapporto di 
valutazione o nel certifi cato prodotto dal valutatore.

5.2.3. Ci possono essere circostanze nelle quali il valutatore, a prescindere dalla volontà 
del cliente, preferisce declinare l’incarico.

5.3. L’indipendenza del valutatore

5.3.1. In diverse circostanze il rapporto con il cliente e con altre parti può dettare la ne-
cessità che il valutatore sia non solo competente e indipendente, ma anche che sia 
considerato dall’esterno come tale. Deve essere inoltre libero da potenziali con-
fl itti d’interesse non dichiarati, effettivi o possibili, che possono essere previsti 
al momento in cui ha accettato l’incarico. Qualsiasi tipo di legame, o potenziale 
confl itto d’interessi o altro elemento che possa minare l’indipendenza e oggetti-
vità del valutatore deve essere comunicato per iscritto al cliente e dichiarato nel 
Rapporto di Valutazione.
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5.3.2. Nei casi in cui sono stati nominati più valutatori congiuntamente, questi hanno 
lo stesso dovere di indipendenza e oggettività sia individualmente che collettiva-
mente, come sopra illustrato.

5.3.3. Defi nizione UE

5.3.3.1. L’articolo 19 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili residenziali recita che:

"Gli Stati membri provvedono affi  nché i periti interni ed esterni che condu-
cono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profi lo profes-
sionale e suffi  cientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del 
credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale e obiettiva, che 
deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere 
conservato un esemplare dal creditore."

5.4. Le responsabilità del valutatore

5.4.1. Al valutatore viene chiesto di assumere un incarico professionale che implica una 
consulenza sul valore del bene immobile, o un interesse legale, sulla quale il cliente 
deve fare affi  damento per prendere delle decisioni. Il ruolo del valutatore compor-
ta pertanto delle responsabilità ed eventuali carenze possono causare danni al 
cliente e conseguenze giuridiche per il valutatore.

5.4.2. A seconda delle circostanze e del sistema giuridico nazionale vigente, la respon-
sabilità del valutatore può essere chiamata in causa in caso di danni arrecati 
dalla mancata applicazione della dovuta diligenza, da violazioni contrattuali o da 
altre cause.

5.4.3. Le istruzioni scritte e i termini di incarico, oltre al Rapporto di Valutazione e le 
spiegazioni in questo contenute, contribuiscono a determinare la portata della re-
sponsabilità giuridica del valutatore.

5.4.4. Il valutatore può circoscrivere il suo ambito di responsabilità nei termini contrat-
tuali pattuiti con il cliente. Se il rapporto di valutazione non deve essere disponi-
bile anche per parti terze (come avviene, per esempio, nel caso in cui l’immobile 
costituisca una garanzia reale), allora è possibile limitarne l’uso al solo cliente ed 
escludere espressamente le responsabilità verso terzi.

5.4.5. In diversi paesi, tuttavia, esistono limiti stringenti, di natura legale e non solo, 
alle possibili limitazioni di responsabilità, per cui si consiglia al valutatore di av-
valersi di un parere legale prima di stilare clausole contrattuali mirate a limitarne 
la responsabilità.
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5.4.6. Il valutatore, in quanto professionista, ha innanzitutto degli obblighi nei confronti 
del cliente. Eventuali limitazioni della responsabilità del valutatore non possono 
andare a scapito della professionalità della valutazione.

5.4.7. Il valutatore deve acquisire incarichi compatibili con le sue competenze e svolgerli 
in modo professionale secondo le istruzioni ricevute, valutando il bene immobile 
e ricercando tutti gli elementi pertinenti prima di determinarne il valore, mante-
nendo tutta la documentazione durante lo svolgimento dell’incarico e stilando il 
rapporto in modo professionale.

5.4.8. Riconoscere i limiti delle proprie competenze — Il valutatore non deve accettare 
incarichi che vanno al di là delle sue competenze. Nei casi più complessi, il valuta-
tore può occasionalmente non avere alcune delle competenze specialistiche ne-
cessarie per l’espletamento dell’incarico. Per esempio, per quanto riguarda com-
petenze di geologia, ambiente, minerali, contabilità o pareri legali. In questi casi, il 
valutatore deve segnalare al cliente la necessità di avvalersi del contributo di altri 
specialisti per espletare l’incarico. Per evitare confusioni riguardo alle responsa-
bilità giuridiche e contrattuali, il valutatore dovrebbe richiedere al cliente di fornire 
direttamente le necessarie istruzioni allo specialista e non demandarlo a lui.

5.4.9. Copertura assicurativa professionale — In molti paesi è possibile ottenere una co-
pertura assicurativa professionale, dato che la responsabilità giuridica derivante 
dalla valutazione (così come le spese legali durante il periodo giudiziale o gli inte-
ressi che maturano durante la disputa) può superare il valore dei beni personali o 
aziendali del valutatore. Riconoscendo la garanzia che tale copertura offre anche 
per i clienti, molte associazioni professionali richiedono la copertura assicurativa 
come condizione per l’appartenenza all’ente. Questa non è comunque disponibile 
ovunque né viene richiesta in tutti i paesi nei quali è disponibile.
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EVS 4 Il processo di valutazione

Le condizioni che regolano il rapporto contrattuale di incarico e le basi sulle quali 
viene elaborata la valutazione devono essere illustrate per iscritto e concordate prima 
dell’elaborazione del rapporto di valutazione.

La valutazione deve essere studiata, predisposta e presentata per iscritto in modo 
professionale. Il lavoro effettuato deve poter supportare a sufficienza l’opinio-
ne espressa.

I dati custoditi dopo la consegna di una valutazione devono consentire di verifi care 
che l’analisi e la valutazione effettuate nell’approccio, o approcci, per fornire l’opinione 
espressa erano suffi  cienti per la tipologia e la portata della valutazione.

1. Introduzione

2. Ambito d’applicazione

3. Termini di incarico

4. Rapporti con i consulenti del cliente, con i revisori contabili
e con altri soggetti

5. Commento

6. Azioni a sostegno della valutazione

7. Riesame delle valutazioni
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1. Introduzione

La valutazione deve essere preparata in modo professionale e il bene immobile 
deve essere stimato avendo considerato tutti gli elementi disponibili in modo tale 
che il risultato possa essere difeso in caso di controversie.

2. Ambito d’applicazione

Questa parte degli standard prende in esame tutte le fasi procedurali da seguire 
nella preparazione del rapporto di valutazione.

A cominciare dai termini che regolano il rapporto contrattuale di incarico, per pro-
seguire poi con la stima e le ispezioni del bene immobile e quindi con il riesame del 
Rapporto di Valutazione. Infi ne si discutono gli elementi da prendere in considera-
zione quando il valutatore è incaricato di riesaminare una valutazione preesistente.

3. Termini di incarico

3.1. I termini di incarico sono le condizioni contrattuali specifi che tra il valutatore e il 
cliente. Tali condizioni sono proposte al cliente dopo ricezione scritta o verbale 
dell’incarico di fornire un servizio di valutazione. Per ciascun incarico vengono pre-
parate condizioni specifi che che rifl ettono in modo chiaro e accurato la natura e la 
fi nalità della valutazione nonché la portata dell’incarico onde giustifi care l’opinione 
successivamente espressa.

3.2. I termini di incarico dettagliati devono essere concordati per iscritto prima di in-
traprendere la valutazione.

3.3. I termini di incarico concordati potrebbero richiedere successive modifi che; le 
eventuali variazioni devono essere registrate per iscritto onde evitare malintesi e 
conseguenti vertenze.

3.4. I termini di incarico saranno periodicamente rivalutati alla luce dei riscontri del 
cliente o delle sue richieste di modifi ca, delle ultime leggi o normative, dei requi-
siti dell’associazione professionale del valutatore e di qualsiasi aggiornamento o 
nuova edizione degli EVS.
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3.5. L’assenza di termini scritti costituisce violazione degli EVS e dei requisiti del Codice 
di Condotta del Valutatore Europeo di TEGOVA. Inoltre potrebbe portare pregiu-
dizio alla difesa in caso di azioni legali relative a onorari, negligenza o prestazioni.

3.6. Se effettua regolarmente per uno stesso cliente valutazioni di natura analoga, 
per esempio valutazioni per il credito garantito, il valutatore deve confermare per 
iscritto che i termini già specifi cati per un precedente incarico analogo restano in 
vigore salvo diverso accordo con il cliente. Il cliente deve ricevere comunicazio-
ne scritta di qualsiasi susseguente variazione non appena questa entra in vigore.

3.7. I termini minimi da presentare e concordare sono i seguenti:

 • l’identità del cliente;

 • la fi nalità della valutazione;

 • il bene immobile da valutare;

 • la proprietà;

 • la base o le basi di valore;

 • una data specifi ca di valutazione;

 • conferma dell’assenza di confl itti di interesse. Dichiarazione di un eventuale 
precedente coinvolgimento con il bene immobile o con le parti;

 • l’identità e lo status del valutatore;

 • le assunzioni, assunzioni speciali e gli scostamenti dagli EVS;

 • l’ambito e la portata delle indagini;

 • il ricorso a informazioni fornite dal cliente;

 • le eventuali limitazioni imposte sulla pubblicazione della valutazione;

 • la portata dell’obbligo di prestare la dovuta diligenza;

 • la conformità con gli Standard Europei per la Valutazione;

 • la determinazione degli onorari;

 • la clausola base di non responsabilità;

 • il calendario dei lavori.

(si veda la tabella in 5.10)
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4. Rapporti con i consulenti del cliente, con i revisori contabili e con 
altri soggetti

4.1. Il valutatore dovrà occasionalmente relazionarsi con altri consulenti del suo cliente 
per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Quando la valutazione deve essere 
inclusa in un rendiconto fi nanziario, è importante lavorare con i revisori dei conti 
per garantire che il lavoro effettuato sia quello richiesto e per assicurare che vi sia 
coerenza e si utilizzino le corrette basi di valore.

4.2. Il valutatore farà ricorso al suo giudizio professionale per decidere se fare affi  -
damento sulle informazioni fornite o divulgate. I termini di incarico concordati 
devono stipulare esplicitamente quanto si faccia affi  damento sulle informazioni 
fornite dal cliente, dai suoi rappresentanti o da terzi.

5. Commento

5.1. Il valutatore deve dare garanzia sotto la sua responsabilità di essere un sogget-
to competente, qualifi cato e di essere considerato tale, di non essere escluso a 
causa di confl itti d’interesse effettivi, potenziali o percepiti o di aver dichiarato 
diversamente e di aver preso le misure necessarie per rimediare qualsiasi lacuna 
reale o apparente in modo da poter espletare l’incarico proposto.

5.2. Può accadere che degli eventi inattesi, come a esempio dei contenziosi giudizia-
li, si verifi chino dopo molti anni dalla preparazione della valutazione. Il contesto 
di quel momento e il ragionamento che sottendeva eventuali termini e condi-
zioni particolari potrebbe risultare diffi  cile da recuperare se non si è provvedu-
to a documentare tutto per iscritto. La documentazione scritta dimostra inoltre 
se la valutazione è stata utilizzata per fi nalità diverse da quella per la quale era 
stata preparata.

5.3. Oltre ai benefi ci derivanti al valutatore dall’avere un documento chiaro e sintetico 
concordato prima di iniziare un lavoro, questo serve a garantire che il cliente e i 
suoi consulenti professionali sappiano esattamente cosa attendersi e siano quindi 
in grado di giudicare se hanno ottenuto un servizio conforme alle loro richieste e 
alle loro aspettative.

5.4. Valutazioni in subappalto — Quando il lavoro è affi  dato in subappalto ad altri valu-
tatori specialisti oppure nel caso di ricorso all’assistenza di professionisti terzi per 
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un volume consistente di lavoro, è necessario ottenere preventivamente l’appro-
vazione del cliente. L’approvazione deve essere ottenuta per iscritto e specifi cata 
nel Rapporto di Valutazione.

5.5. Valutazioni trasmesse a terzi — Esiste il rischio che valutazioni preparate per una 
data fi nalità siano trasmesse a terzi e usate per fi nalità diverse e non connesse 
a quella originale. Le condizioni dell’incarico devono quindi escludere ogni forma 
di responsabilità del valutatore verso terzi e devono specifi care la natura limi-
tata della valutazione che è predisposta esclusivamente per le fi nalità previste 
dal cliente.

5.6. Valutazioni non conformi con gli standard EVS — Qualora al valutatore sia richie-
sto di predisporre una valutazione su basi non conformi o in diretto contrasto con 
gli standard, il valutatore deve fare presente al cliente all’inizio dell’incarico che il 
rapporto specifi cherà il fatto che ci si è discostati dagli standard EVS.

5.7. Valutazioni preparate sulla base di informazioni limitate o dove si prevede l’ado-
zione di assunzioni speciali — Può capitare che il valutatore si trovi a fare i conti 
con informazioni limitate, con poche opportunità di condurre ispezioni, oppure 
ancora con dei forti limiti di tempo per realizzare la valutazione. Ad esempio, in 
alcuni casi il rapporto di valutazione è necessario per fi nalità interne di gestione, in 
altri casi può essere richiesto per una fusione o un’acquisizione nelle quali occorre 
agire d’urgenza. In casi come questi il valutatore deve assicurarsi che i termini di 
incarico concordati stabiliscano che il rapporto è destinato ad uso esclusivo del 
cliente e non verrà reso pubblico.

5.8. Un valutatore può trovarsi a dover considerare delle assunzioni speciali oppure 
può dover utilizzare delle particolari basi di valore speciali su richiesta del cliente. 
Ricadono in questa categoria le seguenti situazioni:

 • l’immobile è ritenuto libero mentre in realtà è in locazione;

 • la valutazione fa riferimento a un’autorizzazione urbanistica che è differente da 
quella effettiva;

 • sono necessarie assunzioni speciali come base per la valutazione di immobili 
danneggiati da incendi;

 • sono necessarie assunzioni speciali per la valutazione di immobili nel caso di 
permuta di proprietà.

In siffatte circostanze diventa essenziale che i termini di impegno indichino chia-
ramente che il rapporto di valutazione, e qualsiasi pubblicazione basata su questo, 
segue in modo trasparente le istruzioni relative alla valutazione, alle sue fi nalità e 
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al contesto nel quale è stata effettuata, i limiti incontrati nelle indagini, le assun-
zioni adottate, la dipendenza dalle fonti informative utilizzate, l’opinione espressa 
nella stessa valutazione e la misura in cui si è discostati dagli standard.

5.9. In casi eccezionali può essere non solo corretto, ma anche vantaggioso permet-
tere la pubblicazione di valutazioni che contengono qualifi che adeguate come nei 
casi limitati alle particolari circostanze descritte di seguito:

 • il valutatore ha effettuato in precedenza una ispezione dell’immobile, lo 
conosce e ha inoltre conoscenza del mercato e della particolare ubicazione 
del bene; ovvero

 • ha ottenuto informazioni aggiuntive dalla direzione e/o da altri valutatori interni 
in misura tale da compensare eventuali lacune nelle sue ricerche.

5.10. Commento sui Termini Minimi di Incarico

Termini Dettagli

L'identità del cliente

La fi nalità della valutazione Il valutatore deve stipulare che la valutazione ri-
guarda solo la fi nalità specifi ca identifi cata.

Il bene immobile da valutare Occorre specifi care l’indirizzo.

Occorre considerare quanto segue:

 • se i confi ni del bene immobile da valuta-
re non sono defi niti, può essere necessario 
fare riferimento a un disegno tecnico o altro 
oggetto fi sso;

 • in presenza di attrezzature, allestimenti, im-
pianti o macchinari, specifi care quali si ipotiz-
zano rimanere parte del bene immobiliare;

 • allorché un immobile viene valutato ai fi ni di 
locazione, è possibile che le migliorie apporta-
te dai locatari siano ignorate al momento del 
rinnovo o revisione del contratto di locazione. 
Questo può incidere sul valore.
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La proprietà In presenza di più di un interesse legale o pro-
prietà formale, specifi care quale(i) rientra(no) 
nella valutazione.

La base o le basi di valore La base o le basi di valore adottate per il rapporto 
devono essere specifi cate. Si dovrà in ogni caso 
utilizzare una base di valore riconosciuta negli 
EVS. Questo potrà essere stabilito dal cliente, 
dall’organizzazione professionale, dalla legislazio-
ne o normativa.

Una data specifi ca di valutazione

Conferma dell’assenza
di confl itti di interesse.
Dichiarazione di un eventuale 
precedente coinvolgimento con 
il bene immobile o con le parti

(si veda EVS 3.5.2)

L'identità e lo status 
del valutatore

Dichiarare che il valutatore sta operando in 
quanto valutatore esterno e indipendente. Confer-
mare la conformità con l’associazione professio-
nale del valutatore e con il Codice TEGOVA di Etica 
e Condotta Professionale del valutatore europeo.

Le qualifi che e designazioni del valutatore devono 
essere menzionate, REV e TRV incluse, se ne 
ha titolo.

Le assunzioni, assunzioni
speciali e gli scostamenti 
dagli EVS

Tutte le assunzioni e assunzioni speciali richieste 
dal cliente per la preparazione della valutazione o 
del rapporto di valutazione devono essere specifi -
cate Qualsiasi scostamento dagli EVS deve essere 
menzionato, specifi cando il ragionamento soggia-
cente e dandone giustifi cazione.

(si veda EVS 1)

L’ambito e la portata 
delle indagini

Occorre indicare chiaramente l’ambito e la portata 
delle indagini. La portata dell’ispezione (interna ed 
esterna) deve essere menzionata.
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Il ricorso a informazioni fornite 
dal cliente

Se il cliente fornisce al valutatore informazioni 
relative all’immobile o gli impartisce istruzione di 
rivolgersi per informazioni a una terza fonte spe-
cifi ca, i termini devono specifi care che il valuta-
tore farà affi  damento su tali informazioni senza 
doverne verifi care l’accuratezza.

Il valore non si assume responsabilità qualora il 
cliente abbia lesinato informazioni o fornito infor-
mazioni incorrette.

Le eventuali limitazioni 
imposte sulla pubblicazione 
della valutazione

Le eventuali limitazioni imposte su pubblica-
zione, riproduzione, rifermento pubblico o cir-
colazione del rapporto di valutazione devono 
essere menzionate.

La portata dell’obbligo a presta-
re la dovuta diligenza

L’identità dei soggetti verso i quali esiste un 
dovere di diligenza deve essere specifi cata. Può 
essere opportuno specifi care che si declina ogni 
responsabilità o dovere di diligenza nei confronti 
di altre parti.

La conformità con gli Standard
Europei per la Valutazione

Se la valutazione è coerente rispetto agli standard 
EVS, se ne farà riferimento con il titolo Standard 
Europei per la Valutazione.

La determinazione degli onorari Tutti i costi e gli oneri a carico del cliente devono 
essere specifi cati. Se si devono addebitare delle 
spese si dovrà includere la relativa base di adde-
bito. Per gli importi menzionati si dovrà stipulare 
se sono o non al netto dell’IVA e altre imposte. Se 
il cliente non ha una partita IVA (p.es. un privato 
persona fi sica) si menzionerà il costo totale IVA 
inclusa. Se gli oneri sono determinati da terzi o 
prescritti per statuto si comunicherà l’importo 
effettivo da addebitare.

La clausola base di 
non responsabilità

Il calendario dei lavori
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6. Azioni a sostegno della valutazione

6.1. La valutazione professionale è fondata sul concetto che il valutatore stimi il valore 
dell’immobile in esame nel suo contesto, ricercando e verifi cando tutti gli elementi 
che hanno un impatto potenziale sul valore dell’immobile. La qualità della valu-
tazione, almeno in parte, dipende dalla qualità delle informazioni utilizzate nella 
sua preparazione e in questo senso il valutatore deve verifi care tutte le fonti in-
formative e le date delle informazioni. Vanno riesaminate inoltre le condizioni di 
mercato pertinenti all’immobile in oggetto, in quanto esse formano, quando sono 
correttamente valutate, le basi sulle quali si prendono le decisioni. I dati custoditi 
dopo la consegna di una valutazione devono consentire di verifi care che l’analisi e 
la valutazione effettuate nel metodo, o nei metodi, per fornire l’opinione espressa 
erano suffi  cienti per la tipologia e la portata della valutazione.

6.2. Ispezione dell’immobile — Ai fi ni della conoscenza personale dell’immobile, il valu-
tatore che fi rma il rapporto o la persona designata e qualifi cata da questi incari-
cata deve effettuare una propria ispezione visiva dell’immobile. Questo comprende 
gli interni dell’edifi cio, la località in cui è ubicato e l’ambiente circostante, in modo 
tale da poter registrare tutti gli elementi rilevanti per il valore dell’immobile.

6.2.1. Il Rapporto di Valutazione deve contenere le seguenti informazioni sull’ispezione:

 • data di ispezione;

 • informazioni da ricevere ed esaminare: elenco di documenti e altre informazio-
ni provenienti da terzi, ad esempio informazioni catastali, superfi ci, occupazio-
ne attuale, locazioni, ecc., inclusa l’origine dei dati e gli elementi di supporto;

 • conferma che l’ispezione è stata effettuata dal valutatore o da una persona de-
bitamente qualifi cata sotto la responsabilità del valutatore;

 • devono essere indicati il nome e le qualifi che della persona che ha ispezionato 
fi sicamente la proprietà e la portata delle ispezioni effettuate. Si deve men-
zionare se l’ispezione effettuata era meno completa di quanto normalmente 
richiesto per quella tipologia di valutazione;

 • responsabilità dell’ispezione: ricade in capo al valutatore che fi rma il rapporto;

 • l’estensione del bene immobile che è stato possibile ispezionare.

6.2.2. La natura dell’ispezione in sito dipende dalla tipologia di immobile e dalla norma-
tiva vigente, dalle pratiche e dalle consuetudini nazionali, ma il valutatore deve 
annotare in ogni caso le principali caratteristiche dell’immobile e l’ubicazione che 
ne possono infl uenzare il valore.
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6.2.3. La portata e natura specifi ca dell’ispezione dell’immobile in esame dipende dalle 
fi nalità e dalle basi di valutazione concordate con il cliente. In particolari circo-
stanze, come per esempio la predisposizione di una valutazione di un portafoglio, 
può essere corretto limitare l’ispezione agli esterni dell’immobile o alla zona circo-
stante, oppure fare semplicemente ricorso ad una valutazione a tavolino. Nei casi 
in cui non c’è stata un’ispezione oppure questa non è stata fatta in modo utile ad 
ottenere tutte le informazioni necessarie, questo fatto e le motivazioni sottostan-
ti, devono essere dichiarate nel rapporto di valutazione in quanto alcuni dei fattori 
che potrebbero avere un impatto signifi cativo sul valore dell’immobile potrebbero 
non essere stati identifi cati.

6.3. È importante prendere in considerazione anche gli aspetti fi nanziari, giuridici e 
regolamentari del bene immobile.

6.4. Dopo avere ispezionato l’immobile, il valutatore deve ricercare dei beni simili e pa-
ragonabili (venduti o in vendita, locati o in locazione secondo i casi) e analizzarli 
in modo complessivo su basi comuni per rilevare i dati di prezzo e/o del canone.

6.5. Le valutazioni a fi ni di operazioni di prestito garantite richiedono una valutazione 
oggettiva dei fattori di rischio specifi ci legati alla struttura e alla durata del pre-
stito proposto.

6.6. I dati riportati devono essere documentati, non solo menzionati. La valutazione è il 
punto di arrivo delle indagini e ricerche del valutatore e dimostra la sua competen-
za nel mettere insieme dati prevenienti da fonti diverse, utilizzarli in modo effi  cace 
ed esprimere in giudizio informato.

6.7. Il contenuto del Rapporto di Valutazione sarà determinato dalla fi nalità e dai 
termini convenuti. Il principio EVS 5 tratta del rapporto di valutazione.

6.8. Nei casi in cui il valutatore rileva incertezza o volatilità dei mercati o altri fattori 
che mettono a rischio il valore dell’immobile, la stima effettuata deve prendere in 
considerazione tali fattori e dichiararli.

7. Riesame delle valutazioni

7.1. Il riesame di una valutazione è la valutazione del rapporto di un altro valutatore, 
non una rivalutazione.
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7.2. L’espressione riesame della valutazione può avere signifi cati diversi:

 • la valutazione del rapporto di una altro valutatore in forma di rapporto di 
riesame della valutazione;

 • la verifi ca dell’accuratezza complessiva di un portafoglio di valutazioni (vedi 
EVGN 1) sulla base di un campione rappresentativo di immobili, compresi i prin-
cipali risultati delle assunzioni e dei controlli effettuati;

 • la revisione effettuata dalle banche ai sensi dell’articolo 208 paragrafo 3 punto 
b) del regolamento (UE) n. 575/2013 che gli EVS interpretano come “rivaluta-
zione” .

7.3. Il presente Standard contempla il riesame della valutazione come defi nito al punto 
7.2, primo capoverso.

7.4. Il riesame si prefi gge di:

 • valutare la conformità del lavoro di valutazione oggetto del riesame con gli 
standard europei per la valutazione;

 • esaminare i documenti su cui si basa e valutarne l’uso conforme e accurato;

 • identifi care eventuali non conformità e il loro impatto sulle conclusioni.

Nota — L’obiettivo non è quello di fornire una nuova cifra di valutazione, poiché questo richie-
derebbe una nuova valutazione.

7.5. Oltre agli elementi necessari per raggiungere gli obiettivi del riesame, il Rapporto 
di Riesame della Valutazione deve indicare quanto meno:

 • l’identità del cliente e degli altri previsti utenti;

 • la fi nalità del riesame e la fi nalità d’uso dei risultati del riesame;

 • i requisiti di indipendenza professionale in base ai quali il valutatore che effettua 
il riesame deve esprimere un parere imparziale senza alcuna infl uenza esterna;

 • se ci sono state o meno discussioni con il valutatore originale;

 • le assunzioni e le assunzioni speciali nel riesame della valutazione.

7.6. L’ambito del lavoro di riesame deve essere chiaramente indicato, in un modo da 
non essere fuorviante né per le parti contraenti né per qualsiasi terza parte com-
petente indipendente che abbia accesso legittimo al contratto che copre l’ambito 
del lavoro.
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7.7. Il rapporto di riesame deve essere presentato in modo chiaro e contenere infor-
mazioni suffi  cienti e tali da fuorviare il cliente e i previsti utenti in merito ai risultati 
in esso esposti.

7.8. Il valutatore chiamato a effettuare il riesame deve essere:

 • un Valutatore Qualifi cato, come defi nito nel principio EVS 3;

 • indipendente dal valutatore che ha effettuato la valutazione in esame;

 • in possesso (quanto meno) di tutti i fatti e di tutte le informazioni pertinenti 
alla data della valutazione sui quali ha fatto affi  damento il primo valutatore. Se 
il valutatore chiamato a effettuare il riesame non dispone di tali informazioni, 
o ne dispone solo parzialmente, questo deve essere chiaramente specifi cato.

7.9. Requisiti che il valutatore chiamato a effettuare il riesame deve rispettare:

 • deve valutare la conformità agli standard di valutazione in vigore alla data 
della valutazione;

 • pur potendo fare riferimento a sezioni del rapporto revisionato ritenute rilevanti 
a sostegno della sua valutazione, deve specifi care in che misura si è basato sul 
rapporto preso in esame sotto “assunzioni speciali”.
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EVS 5 Il Rapporto di Valutazione

La valutazione deve essere presentata in forma scritta, in modo chiaro e professionale 
e deve spiegare in maniera trasparente quali siano le istruzioni, le fi nalità, gli approc-
ci, le basi, la metodologia, le conclusioni e l’utilizzo previsto della valutazione, come 
indicato nelle condizioni che regolano il rapporto contrattuale.

1. Introduzione

2. Ambito d’applicazione

3. Rapporto di Valutazione — Defi nizione

4. Il Rapporto di Valutazione

5. Il Rapporto di Valutazione EVS per gli Immobili Residenziali
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1. Introduzione

La valutazione deve essere comunicata in modo chiaro ed effi  cace al cliente, 
secondo le modalità e i contenuti determinati dal valutatore. Il rapporto di valuta-
zione è il documento sul quale il cliente fa affi  damento per le sue decisioni. Per-
tanto deve essere esatto, trasparente e comprensibile per il cliente.

2. Ambito d’applicazione

Questo Standard prende in esame il rapporto di valutazione, nel quale il valutatore 
comunica al cliente la determinazione del valore a cui è arrivato.

3. Rapporto di Valutazione — Defi nizione

Il Rapporto di Valutazione è la comunicazione completa del giudizio professionale 
del valutatore sul valore di mercato al cliente. È un documento che illustra in det-
taglio l’ambito di applicazione, le principali assunzioni adottate, i metodi di valuta-
zione applicati e le conclusioni dell’incarico. Il rapporto offre un’opinione profes-
sionale riguardo al valore, sostenuta da una o più basi per la valutazione tra quelle 
riconosciute dagli Standard Europei per la Valutazione.

4. Il Rapporto di Valutazione

4.1. Cenni generali

4.1.1. Il Rapporto di Valutazione è sempre in forma scritta, presentato e preparato in 
modo comprensibile e affi  dabile per gli utenti e i clienti. Questo è appropriato per 
un rapporto che fornisce un valore di mercato ed anche per quelli relativi ad altre 
basi di valutazione, in quanto offre certezze nei rapporti tra valutatore e cliente.

4.1.2. Il Rapporto di Valutazione deve contenere le istruzioni impartite per l’incarico, 
le basi e le fi nalità della valutazione e i risultati delle analisi che hanno portato 
al giudizio sul valore, comprendendo se possibile anche i dettagli degli elementi 
di raffronto utilizzati. Si deve inoltre spiegare quali processi analitici sono stati 
impiegati nella valutazione e presentare le informazioni che hanno supportato 
tali processi.
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4.1.3. Il Rapporto di Valutazione deve presentare un giudizio chiaro e inequivocabile ri-
guardo al valore, alla data della valutazione, con un livello di dettaglio suffi  ciente a 
garantire che tutti gli elementi concordati con il cliente nei termini di incarico e in 
tutti i principali altri ambiti siano coperti e che la reale condizione del bene immo-
bile non possa essere travisata.

4.1.4. Il Rapporto non deve essere ambiguo, non deve confondere il lettore o dare adito a 
impressioni errate. Per diversi motivi, deve essere scritto utilizzando una termino-
logia comprensibile anche per le persone che non hanno competenze specifi che 
in materia di immobili o di valutazioni.

4.1.5. Il Rapporto deve essere oggettivo. È sulla base di questi documenti che si prendo-
no decisioni e che i mezzi fi nanziari sono impegnati o negati. Se il valutatore nutre 
forti opinioni sui meriti e demeriti di un bene immobile, questi saranno espressi in 
modo ragionevole e oggettivo, tale da fare comprendere al lettore le conclusio-
ni raggiunte.

4.1.6. Nei casi in cui il valutatore ha ricevuto l’incarico nonostante l’esistenza di un con-
fl itto d’interessi reale o potenziale, tale confl itto deve essere dichiarato e si deve 
inoltre dimostrare che il cliente è stato messo al corrente di questo fatto, con in-
formazioni sulle misure prese affi  nché il confl itto non abbia effetti negativi sull’og-
gettività del valutatore.

4.2. Contenuto del Rapporto di Valutazione

4.2.1. La forma del Rapporto di Valutazione e i suoi particolari elementi sono a totale 
discrezione del valutatore, purché corrispondano alle istruzioni fornite dal cliente 
al valutatore e siano coerenti con la fi nalità della valutazione e con l’utilizzo che il 
cliente intende fare della valutazione.

4.2.2. Il Rapporto di Valutazione deve contenere tutti gli elementi previsti nei termini di 
incarico (si veda il principio EVS 4, sezione 3).

4.2.3. Le valutazioni si effettuano per una varietà di clienti diversi, per motivi diversi e in 
occasioni diverse. In certi casi, il cliente conosce bene l’immobile, in altri lo cono-
scerà solo leggendo il Rapporto stilato dal valutatore. In certi casi, il rapporto sarà 
integrato nel processo decisionale per un’importante acquisizione o un disinve-
stimento, in certi casi si tratterà semplicemente di un cliente che vuole tenersi 
aggiornato sul valore attuale del suo portafoglio. In certi casi, il Rapporto passerà 
di mano a terzi, in altri casi il cliente ne sarà l’unico destinatario.
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4.2.4. Alla luce di quanto sopra, il contenuto, l’estensione e i dettagli del rapporto dipen-
deranno necessariamente dalla fi nalità della valutazione e dal profi lo e dalle esi-
genze del cliente. Ne consegue che la forma e il contenuto del rapporto dovranno 
essere concordati insieme al cliente nel quadro delle istruzioni impartite e confer-
mati per iscritto nei termini di incarico.

4.2.5. Nei casi in cui il bene immobile costituisce un investimento o lo sarà in futuro 
oppure sia attrezzato per diventare un’entità commerciale o ancora sia soggetto 
o destinato a sviluppi immobiliari, ristrutturazioni o ammodernamenti, il rapporto 
di valutazione deve comprendere ulteriori elementi pertinenti.

4.2.6. Il valutatore deve inoltre dichiarare se è venuto a conoscenza di altri elementi che 
potrebbero infl uenzare gli importi ottenuti durante la valutazione. Rientrano in 
questa fattispecie le contaminazioni dell’immobile o di proprietà vicine a esso, la 
presenza di materiali nocivi o diritti reali.

4.2.7. In caso di particolare incertezza nel mercato del bene immobile in oggetto, e ove 
ciò sia rilevante ai fi ni della valutazione, il valutatore deve procedere con cautela, 
illustrare la questione al cliente e farne adeguata menzione nel rapporto.

4.2.8. Durata della validità del valore stimato — Le Valutazioni sono preparate in riferi-
mento a una specifi ca data di valutazione. Ne consegue che il giorno successi-
vo alla data di valutazione il valore potrebbe non essere lo stesso. Nondimeno, il 
cliente si aspetta di poter fare affi  damento su una valutazione per un certo periodo 
dopo la data di valutazione. Talune circostanze potranno indurre il valutatore a in-
dividuare un periodo oltre il quale la valutazione non può essere ritenuta affi  dabile. 
Questo punto assume particolare importanza nei periodi in cui i valori sono volatili. 
Questo può essere un requisito di legge nazionale o una condizione contrattuale.

4.2.9. Il Rapporto di Valutazione deve contenere una dichiarazione che indica che il va-
lutatore qualifi cato responsabile della valutazione ha operato in conformità ai re-
quisiti degli Standard europei per la valutazione. Il valutatore deve indicare inoltre 
la portata e motivazione di eventuali scostamenti da questi o il motivo per cui si è 
tralasciata una parte importante del processo di valutazione.

5. Il rapporto di valutazione EVS per gli immobili residenziali
(si veda l’Appendice)
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APPENDICE 
IL RAPPORTO
DI VALUTAZIONE EVS 
PER GLI IMMOBILI 
RESIDENZIALI
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A. ELEMENTI DI BASE DELL’ISTRUZIONE

A.1. Il bene immobile

1. Il bene immobile — Nome (se del caso).

2. Indirizzo.

3. Riferimento catastale/parcellare + identifi cazione su una mappa.

A.2. Il cliente

4. Identifi cazione del cliente che impartisce le istruzioni (nome, estremi).

5. Istruzioni impartite dal cliente al valutatore + eventuali modifi che dopo la data 
delle prime istruzioni.

6. L’affidamento fatto da terzi — Allorché si conviene che taluni terzi identi-
ficati potranno fare affidamento sul rapporto, i terzi in questione devono 
essere identifi cati.

7. Limitazioni del rapporto/clausola di riservatezza — Il Valutatore deve specifi care 
eventuali limitazioni d’uso del rapporto nonché eventuali limitazioni in relazione 
alla sua pubblicazione.

A.3. Il Valutatore

8. Identifi cazione del valutatore — Se le istruzioni di valutazione sono impartite a 
una società, si dovrà identifi care la persona fi sica che effettua la valutazione.

9. Le qualifi che del valutatore (EVS 3).

10. Lo status di valutatore indipendente (esterno o interno).

11. Conferma che il valutatore dispone dell’esperienza e della conoscenza del 
mercato necessarie per valutare il bene immobile.
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12. Conferma dell’assenza di confl itti di interessi — In presenza di possibili confl itti 
di interessi, il rapporto dichiarerà che sono stati portati all’attenzione del cliente, 
specifi cando le misure adottate a garanzia che l’imparzialità del valutatore non 
ne sia pregiudicata.

13. Ricorso a professionisti terzi o consulenti — qualora il valutatore fi rmatario 
faccia ricorso a professionisti terzi, questi vanno identifi cati e il consenso del 
cliente deve essere messo a verbale.

A.4. Ambito d’applicazione del lavoro

14. La fi nalità della valutazione (prestito ipotecario e altri usi bancari, compravendi-
ta, fi scalità, rinnovo, ampliamento, ecc.).

15. La base di valutazione secondo le istruzioni impartite incluse la defi nizione EVS 
completa (p.es. valore di mercato) con riferimento al principio EVS pertinente o 
alla legge o normativa che stipula la base di valutazione.

16. L’interesse legittimo nel bene oggetto della valutazione (concessione/proprietà 
integrale, locazione o altro, quota proprietaria, ecc.).

17. Se viene fatta un’assunzione speciale, il valutatore deve indicare chiaramente 
nella conclusione del rapporto di valutazione, accanto al giudizio di valore, che 
quest’ultimo è stato ricavato in base a tale assunzione speciale.

18. Indagini effettuate.

A.5. Le informazioni disponibili 

19. Informazioni ricevute ed esaminate — Elenco di documenti e altre informazioni 
provenienti da terzi, ad esempio informazioni catastali, superfi ci, occupazione 
attuale, locazioni, ecc., inclusa l’origine dei dati e gli elementi di supporto (che 
vanno allegati).

20. Fonte dei dati di misurazione e standard di misurazione utilizzati.

21. Il valutatore deve dichiarare eventuali importanti assunzioni fatte in rela-
zione a documenti o informazioni non disponibili, o informazioni che non ha 
potuto verifi care.

22. Il ricorso a informazioni fornite dal cliente o da parti terze deve essere menzionato.



82
Appendice - Il rapporto di valutazione EVS per gli immobili residenziali

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

A.6. L’ispezione

23. Ambito dell’ispezione da effettuare. Puramente visiva senza considerazione di 
vizi nascosti.

24. Data di ispezione.

25. Conferma che l’ispezione è stata effettuata dal valutatore o da una persona de-
bitamente qualifi cata sotto la responsabilità del valutatore.

26. Devono essere indicati il nome e le qualifi che della persona che ha ispezionato 
fi sicamente la proprietà e la portata delle ispezioni effettuate. Si deve menziona-
re se l’ispezione effettuata era meno completa di quanto normalmente richiesto 
per quella tipologia di valutazione.

27. Responsabilità dell’ispezione — Ricade in capo al valutatore che fi rma il rapporto 
(identifi cato al punto A.3.8).

28. L’estensione del bene immobile che è stato possibile ispezionare.



Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

Appendice - Il rapporto di valutazione EVS per gli immobili residenziali
83

B. DESCRIZIONE

B.1. L’ubicazione

29. Principali caratteristiche dell’ambiente circostante.

30. Disponibilità di mezzi pubblici di trasporto.

31. Identifi cazione e descrizione dell’area geografi ca pertinente al bene da valutare 
(includere in allegato le cartine e fotografi e del caso).

32. Opinione del valutatore sulle caratteristiche del mercato che tendono a infl uire 
sul valore del bene nell’area identifi cata.

B.2. Il bene immobile

33. Analisi del sito:

 • Distanza dal centro città, principali servizi di trasporto (aeroporto, stazione fer-
roviaria, fermata autobus), accesso all’immobile (accesso adeguato dalle prin-
cipali arterie stradali, ecc.) e qualsiasi altra informazione pertinente (prossimità 
a luoghi di lavoro, scuole, centri commerciali, ecc.);

 • Descrizione del lotto sul quale è costruito l’immobile (dimensioni, forma, topo-
grafi a e infrastruttura locale).

34. La descrizione delle caratteristiche fi siche dell’immobile (architettura, armadi e 
attrezzature incorporati, certifi cato di prestazione energetica, vista, luminosità, 
buono o cattivo stato, attrattività e carattere, ecc.) deve includere le fotografi e 
in allegato.

35. Commento sulle principali caratteristiche in termini di qualità, sia intrinseca sia 
rispetto alla qualità media nel vicinato.
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B.3. La situazione giuridica

36. Proprietà e possesso — Inclusi commenti su eventuali accordi, diritti di terzi sul bene 
immobile, limitazioni o vincoli che possano incidere sul valore.

37. Locazioni — Informazioni sui termini principali di locazione, l’importo dei canoni in 
essere e le eventuali disposizioni di variazione degli stessi durante il rimanente 
periodo di locazione.

38. Pianifi cazione e controllo dello sviluppo urbano — Informazioni sulla divisione in zone 
nell’attuale piano regolatore, destinazioni d’uso, rischi di incendi boschivi, terremoti, 
inondazioni, ecc.

39. Giudizio sull’impatto della situazione giuridica sul valore.
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C. VALUTAZIONE

C.1. La metodologia

40. Metodologia — Descrizione degli approcci di valutazione contemplati; approcci 
e metodi utilizzati.

41. Assunzioni principali — Si raccomanda di illustrare la scelta di questi elementi 
chiave in relazione ai beni paragonabili menzionatiSi raccomanda di illustrare 
la scelta di questi elementi chiave in relazione ai beni paragonabili menzionati.

C.2. Criteri di selezione dei dati di mercato pertinenti

42. I criteri adottati per la selezione degli elementi di comparazione (zona, dimen-
sione, tipo di mercato, ecc.) devono essere chiaramente specifi cati e coerenti 
con le caratteristiche del bene.

43. Le informazioni su operazioni relative a beni immobili paragonabili (redatte 
secondo i casi a fi ni di riservatezza e di privacy) e agli altri dati di mercato devono 
essere chiaramente esposte unitamente alla loro fonte e ai criteri adottati per la 
selezione degli elementi di comparazione (area geografi ca pertinente al bene da 
valutare, dimensione, tipologia, ecc.).

C.3. Analisi dei dati di mercato

44. Descrizione di ciascun elemento di comparazione (con eventuali fotografi e in 
allegato, opportunamente selezionate in un’ottica di riservatezza e di privacy).

45. Adeguamenti del valore degli elementi di comparazione opportunamente com-
mentati — Il valutatore deve registrare le opportune osservazioni sulla logica e il 
ragionamento soggiacenti all’adeguamento apportato.

C.4. Valutazione

46. Calcolo fi nale a supporto del parere sul valore di mercato.
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D. CONCLUSIONE
47. Il valore identifi cato deve essere riportato in modo chiaro e non ambiguo, unitamen-

te alla conferma che sono state condotte indagini suffi  cienti a giustifi care l’opinio-
ne espressa.

48. Conferma del valore.

49. Data della valutazione.

50. Dichiarare chiaramente se i costi dell’operazione quali IVA, oneri, ecc. sono o non sono 
inclusi nel valore indicato nel rapporto.

51. Valuta — Indicare chiaramente la Valuta utilizzata per la valutazione fornita. Se il valore 
è indicato in una divisa diversa da quella del paese in cui è ubicato il bene immobile, il 
rapporto deve specifi care il tasso di conversione utilizzato.

52. Dichiarazione di conformità con il regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR).

53. Dichiarazione di conformità con i principi EVS.

54. Clausola base di non responsabilità.

55. Il Rapporto di Valutazione deve essere fi rmato dal valutatore (identifi cato al punto A.3.8) 
e datato.
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EVS 6 Valutazione ed Effi  cienza 
Energetica

L’obbligo legale di ristrutturare un edifi cio portandolo a un livello superiore di effi  -
cienza energetica entro una certa data o in occasione di un dato evento determinante 
(p.es. locazione, vendita) dà adito a una spesa signifi cativa, e inevitabile, che incide sul 
valore di mercato poiché, in occasione della data o dell’evento designati, il proprietario 
dovrà pagare i lavori di ristrutturazione.

Il Valutatore deve essere consapevole di questi termini ed eventi determinanti e di 
quando si verifi cano, deve stimare il costo di una ristrutturazione di portata tale da 
rispondere al nuovo livello di effi  cienza energetica in vigore o prossimo a entrare in 
vigore e considerare fi no a che punto tali costi incidono sul valore di mercato alla data 
della valutazione.

1. Introduzione

2. Ambito d’applicazione

3. Standard Europeo di Valutazione 6
— Valutazione ed Effi  cienza Energetica

4. Commento
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1. Introduzione

1.1. Il contenimento del cambiamento climatico è divenuto la principale priorità a 
breve, medio e lungo termine dell’Unione europea. Tutte le importanti politiche 
dell’UE senza eccezione — effi  cienza energetica, energie rinnovabili, ambiente, 
trasporti, mercato interno, concorrenza, aiuti di stato, politica economica e mo-
netaria, governance economica, fi scalità, digitalizzazione, agricoltura, pesca, po-
litica regionale, ricerca e innovazione, negoziati di adesione, politica di vicinato, 
commercio estero, affari esteri, sviluppo estero, fi nanziamento della ripresa post 
Covid-19 nonché il bilancio dell’UE (il quadro fi nanziario pluriennale 2021-2027) — 
devono essere elaborate o rielaborate ai fi ni della riduzione delle emissioni di car-
bonio e della cattura del carbonio.

1.2. Secondo l’attuale legislazione comunitaria, gli Stati membri devono migliorare 
entro il 2030 l’effi  cienza energetica del 32,5% rispetto alle proiezioni, e la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel consumo fi nale lordo dell’UE deve arrivare al 32%. 
Questo equivale a una riduzione del 40% delle emissioni di carbonio entro il 2030 
e del 60% entro il 2050.

1.3. Tuttavia, la Legge Europea sul Clima, in discussione mentre questi Standard vanno 
in stampa, stabilisce nuovi obiettivi UE di almeno il 55% di riduzione delle emissio-
ni di gas serra (GHG) entro il 2030 e di neutralità netta del carbonio entro il 2050 
(“netta” signifi ca riduzione delle emissioni di carbonio combinata con la cattura 
del carbonio).

1.4. Questo non può essere realizzato senza un cambiamento del paradigma economi-
co guidato dalla regolamentazione. Sarà la regolamentazione a “fare” il mercato. 
Questo è tanto più vero per l’economia immobiliare, dato che gli edifi ci rappresen-
tano il 36% delle emissioni di carbonio dell’UE, di gran lunga superiori a qualsiasi 
altro settore, e gli obiettivi generali dell’UE non possono essere raggiunti senza un 
rapido divorzio del patrimonio edilizio dai combustibili e dal gas e un collegamento 
all’energia verde, unitamente a una ristrutturazione accelerata.

1.5. In genere, la regolamentazione energetica del patrimonio edilizio è stata gestita 
dall’Unione europea tramite Direttive, i cui impatti più signifi cativi sono stati:

 • L’obbligo di rinnovare in termini di effi  cienza energetica quando il proprietario 
decide liberamente di intraprendere una ristrutturazione importante;

 • Tutti i nuovi edifi ci devono essere a consumo energetico quasi zero;

 • Gli Stati membri devono rinnovare ogni anno a fi ni di effi  cienza energetica il 3% 
degli edifi ci che possiedono e occupano;
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 • Gli edifi ci in affi  tto o in vendita devono avere un certifi cato di prestazione ener-
getica (EPC) con una classifi cazione;

 • Ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

1.6. Questo non è neanche lontanamente suffi  ciente per raggiungere gli obiettivi 
dell’UE, tuttavia vi sono grandi ostacoli pratici e politici a qualsiasi regolamento 
UE che sia più dettagliato di questo. Di conseguenza, la nuova politica europea si 
concentra sugli obiettivi dell’UE e lascia agli Stati membri una grande libertà nella 
scelta degli strumenti più idonei per raggiungerli. Resta il fatto che la nuova legi-
slazione europea obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione europea 
una spiegazione dettagliata della regolamentazione nazionale adottata per rag-
giungere gli obiettivi.

1.7. Nel 2020, ogni Stato membro doveva presentare alla Commissione europea un 
piano nazionale integrato per l’energia e il clima (NEPC) per la sua strategia globale 
sul clima e una strategia di ristrutturazione a lungo termine (LTRS) specifi ca per 
gli edifi ci.

1.8. Le LTRS disponibili al 01.10.2020 indicano l’emergere di:

 • Obblighi di rinnovo energetico più stringenti per i proprietari che decidono di 
intraprendere ristrutturazioni importanti;

 • Obblighi di rinnovo a prescindere dalla decisione del proprietario di farlo;

 • Maggiore ricorso agli EPC per innescare la ristrutturazione, con uno sforzo pa-
rallelo per renderli più affi  dabili e applicabili;

 • Aumento e semplifi cazione dei sussidi e delle detrazioni fi scali; e

 • Accelerazione della ristrutturazione del patrimonio edilizio governativo centra-
le e locale.

1.9. I valutatori devono tener presenti tutti questi fattori, ma l’impatto più evidente sul 
Valore di Mercato deriva dai primi tre.

2. Ambito d’applicazione

Questo standard copre gli obblighi che infl uiscono sul Valore di Mercato derivanti 
dal regolamento edilizio nazionale volto a soddisfare gli obiettivi di emissione di 
gas serra dell’UE.
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3. Standard Europeo di Valutazione 6 — Valutazione ed Effi  cienza Energetica

3.1. L’obbligo legale di ristrutturare un edifi cio portandolo a un livello superiore di effi  -
cienza energetica entro una certa data o in occasione di un dato evento determi-
nante (p.es. locazione, vendita) dà adito a una spesa signifi cativa, e inevitabile, che 
incide sul Valore di Mercato poiché, in occasione della data o dell’evento designati, 
il proprietario dovrà pagare i lavori di ristrutturazione.

3.2. Il valutatore deve essere consapevole di questi termini ed eventi determinanti e di 
quando si verifi cano, deve stimare il costo di una ristrutturazione di portata tale da 
rispondere al nuovo livello di effi  cienza energetica in vigore o prossimo a entrare 
in vigore e considerare fi no a che punto tali costi incidono sul Valore di Mercato 
alla data della valutazione.

3.3. Finora, gli acquirenti hanno spesso scelto, e i regolamenti edilizi hanno permesso, 
ristrutturazioni parziali che incidono solo marginalmente sull’effi  cienza energetica 
e comportano solo costi marginali. I nuovi obblighi di legge, tuttavia, creano una 
situazione in cui queste soluzioni parziali non sono più suffi  cienti.

4. Commento

4.1. Alcune delle Strategie di Ristrutturazione a Lungo Termine presentate alla Com-
missione Europea dagli Stati membri nel 2020 riportano gli obblighi automatici di 
ristrutturazione energetica che incidono sul Valore di Mercato.

4.2. Alcune includono piani per migliorare la qualità degli EPC e rendere le relative clas-
sifi cazioni applicabili come soglia per l’obbligo di ristrutturazione.

4.3. In gran parte, tali Strategie sono basate sul raggiungimento degli attuali obiettivi 
UE per l’effi  cienza energetica e le energie rinnovabili piuttosto che sugli obiettivi, 
molto più stringenti, di emissione di GHG (gas serra) previsti nella Legge Europea 
sul Clima attualmente in fase di elaborazione legislativa. Questo signifi ca che i 
governi che pensavano di poter evitare gli obblighi automatici di ristrutturazione 
utilizzando i vecchi obiettivi saranno probabilmente obbligati a istituirli nel pros-
simo futuro.
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4.4. Seguono alcuni esempi di obblighi automatici nazionali di ristrutturazione tratti 
dalle LTRS’s presentate entro il 01.10.2020. I valutatori di questi paesi devono in-
formarsi di qualsiasi dettaglio mancante che possa essere utile per loro.

(si veda in appendice)
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APPENDICE 
ESEMPI DI OBBLIGHI 
AUTOMATICI DI 
RISTRUTTURAZIONE
Tratti dalle strategie Nazionali di Ristrutturazione a Lungo Termine 
sottoposte alla Commissione europea al 1° ottobre 2020
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BELGIO

REGIONE DI BRUXELLES CAPITALE

 • Edilizia residenziale

Nuove EPC: Non ci sono più tre raccomandazioni per i lavori. Sono sostituite dall’indica-
zione delle misure tecniche da adottare per raggiungere l’obiettivo globale di rendimento 
energetico fi ssato (per tipologia) dalla Regione di Bruxelles capitale.

Per i lavori, sarà elaborato un piano di ristrutturazione, che sarà obbligatorio qualora 
il permesso di pianifi cazione richieda l’assistenza di un architetto. Sarà elaborato da 
un architetto.

I lavori di rinnovo ai fi ni dell’effi  cienza energetica saranno realizzati in cinque fasi fi no ad 
arrivare un livello minimo di prestazioni entro il 2050. Tale livello sarà defi nito per tipolo-
gia. I proprietari sceglieranno le misure da realizzare tra quelle prioritarie raccomandate 
dall’attestato di prestazione energetica. Ad ogni scadenza fi ssata dalla legislazione, i 
proprietari devono dimostrare che i lavori sono stati eseguiti correttamente.

Gli alloggi che non soddisfano i criteri di effi  cienza energetica e di sanità e/o un livello 
minimo di rendimento energetico non saranno affi  ttabili.

 • Edilizia non residenziale

Regime obbligatorio di lavori da realizzare entro determinate scadenze, simile a quello 
stabilito per il settore residenziale.

FIANDRE

 • Edilizia residenziale

L’EPC aggiornato contiene consigli specifi ci, con una tabella di marcia e con indicazio-
ne del costo, per le abitazioni monofamiliari per consentire alle abitazioni di progredire 
verso l’obiettivo del 2050. “L’indicazione del costo della ristrutturazione offre argomenti 
neutrali ai potenziali acquirenti per negoziare il prezzo di vendita.”

APE per le parti comuni dei condomini.
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Inasprimento graduale degli standard del Codice fi ammingo degli alloggi in relazione alla 
cifra massima dell’attestato, tenendo conto dei parametri di riferimento dell’obiettivo a 
lungo termine per il 2050.

 • Edilizia non residenziale

Ristrutturazione obbligatoria dopo il cambio di proprietà: dal 2021 l’edificio deve 
essere sottoposto a una profonda ristrutturazione energetica entro e non oltre cinque 
anni dall’atto notarile di trasferimento della piena proprietà. L’approccio specifi co è 
allo studio.

Requisito minimo di prestazione a partire dal 2030: dal 2030, questi edifi ci dovranno rag-
giungere un rendimento energetico minimo a un livello ancora da defi nire per l’attestato.

CIPRO
A partire dal 1° luglio 2020, tutti gli edifi ci residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti 
devono essere di classe energetica A, e tutti gli altri edifi ci di classe energetica B+.

FRANCIA

 • Edilizia residenziale

1. Informazioni:

 • L’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere reso affi  dabile e imponi-
bile* entro il 01.01.2021;

* Necessario ai fi ni del punto 2

 • Gli EPC e i contratti di locazione dovranno indicare il consumo energetico reale 
dell’edifi cio, primario e fi nale, e contenere una stima teorica dei costi energetici 
completi dell’edifi cio entro il 01.01.2022;

 • Qualsiasi informativa pubblica dovrà riportare la stima dei costi energetici entro 
il 01.01.2022.
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2. Per gli edifi ci a prestazioni peggiori (APE ‘F’ e ‘G’, 25% di tutto il patrimonio edili-
zio residenziale):

 • Audit energetico obbligatorio dal 2022;

 • Nelle zone soggette al controllo degli affi  tti, la revisione al rialzo dei livelli di affi  tto 
è subordinata alla ristrutturazione energetica a partire dal 01.01.2021;

 • Obbligo legale di rinnovo energetico entro il 2028;

 • Sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di rinnovo a partire dal 2028. Le san-
zioni saranno rese note entro il 2023.

3. A partire dal 01.01.2023, il rendimento energetico diventerà un criterio per giudi-
care il livello di decoro degli alloggi. Gli alloggi con un consumo superiore a una 
certa soglia fi ssata per decreto non saranno più affi  ttabili.

 • Edilizia non residenziale

Regolamento vincolante per ridurre il consumo energetico del 40% nel 2030, del 50% 
nel 2040 e del 60% nel 2050 rispetto al 2010.

Si applica a partire da una soglia di 1000 m² che può essere raggiunta sia per unità che 
cumulativamente (in un edifi cio principalmente commerciale o in un sito con diversi 
edifi ci). Sono coperte tutte le categorie di attività, pubbliche e private, con pochis-
sime eccezioni (costruzioni temporanee, chiese, difesa, protezione civile e sicurez-
za nazionale).

PAESI BASSI

 • Edilizia non residenziale

Non sarà più possibile affi  ttare uffi  ci con un APE inferiore a ‘C’ a partire dal 2023, infe-
riore ad ‘A’ a partire dal 2030.
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SPAGNA

 • Edilizia residenziale

Estensione dell’obbligo di APE a tutti gli edifi ci anche se non sono messi in vendita o 
in affi  tto.

 • Edilizia residenziale e non residenziale

Piano per la trasformazione degli APE in strumenti normativi migliorandone la qualità 
tecnica, attualmente scarsa, migliorandone la leggibilità e visibilità, rivedendo le scale 
di classifi cazione, indicando i termini di recupero dei costi di rinnovo e l’impostazione 
ottimale delle ristrutturazioni.

Attualmente allo studio: defi nizione di standard minimi di effi  cienza energetica (possi-
bile ulteriore legame con il livello di decoro), eventualmente basati sull’APE, che fungano 
da soglia per la vendita o l’affi  tto dell’immobile o per un trattamento fi scale preferenziale.
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I.B. Note Illustrative degli Standard 
Europei per la Valutazione

EVGN 1 Valutazione di un Portafoglio

1. Valutazione di un portafoglio

2. Conduzione della valutazione di un portafoglio

3. Il risultato

4. I valori delle rispettive componenti immobiliari

5. Reporting del Valore Equo di un portafoglio a fi ni contabili



102
I.B. - EVGN 1: Valutazione di un portafoglio

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

1. Valutazione di un portafoglio

1.1. Ai fi ni della valutazione immobiliare, un portafoglio è un insieme di immobili di pro-
prietà di una sola persona fi sica o giuridica e che devono essere valutati nel loro 
insieme. A prescindere dal fatto che i beni siano molti o pochi, interdipendenti o 
distinti, la base di valutazione del portafoglio è l’istruzione che tali beni devono 
essere valutati come un tutto. Questo presupposto elimina il problema di conside-
rare se un portafoglio deve comprendere un numero minimo di proprietà.

1.2. Sebbene il valutatore possa anche essere tenuto a fornire valori per le proprietà 
separate nell’ambito del portafoglio, e questo può sovente far parte del lavoro di 
preparazione di una valutazione del portafoglio, il valore del portafoglio può essere 
maggiore o minore della somma dei valori delle parti che lo compongono. L’even-
tuale differenza tra queste due cifre potrebbe quindi costituire un orientamento 
per la politica commerciale del cliente, la strategia di marketing o per altri scopi.

1.3. La differenza tra i due approcci potrebbe essere vista come:

 • Una valutazione del portafoglio ”dall’alto in basso” in cui l’asset è il portafo-
glio complessivo;

 • Una valutazione delle componenti ”dal basso in alto” lavorando a partire da 
ciascun bene identifi cato nell’ambito del portafoglio.

1.4. L’istruzione più diretta è quella di defi nire un portafoglio immobiliare come la 
singola entità da valutare, senza bisogno di fare un’assunzione o un’assunzione 
speciale quale:

 • Il valutatore dovrebbe sapere dall’istruzione se le proprietà devono essere va-
lutate nel loro insieme o separatamente. Nei casi in cui l’istruzione non è chiara 
o la situazione non può essere stabilita con certezza (come può essere in caso 
di proprietà contestate) l’approccio di fare l’assunzione di una valutazione di 
portafoglio può essere appropriato se coerente con l’istruzione;

 • Per essere un’assunzione speciale, l’affermazione dovrebbe essere falsa in quel 
momento. Si tratterebbe quindi di una circostanza ipotetica come il caso di una 
proprietà che fosse aggiunta ad altre proprietà, aumentando o creando un por-
tafoglio o potenzialmente migliorando o riducendo un portafogli.

1.5. Esempi di portafogli immobiliari:

 • Un insieme di proprietà immobiliari nel caso potessero essere vendute, per 
qualsiasi motivo, come un tutt’uno;
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 • Una tenuta di campagna dove l’edifi cio principale, le strutture afferenti e altri 
terreni con altre abitazioni possono in determinate circostanze presentare un 
valore complessivo superiore al valore delle parti che la compongono;

 • Terreni che vengono accorpati ai fi ni di un possibile progetto di sviluppo;

 • Beni soggetti a ipoteche cartolarizzate;

 • Un insieme di proprietà detenute da autorità pubbliche, per esempio 
edifi ci scolastici.

1.6. Nel contesto di un portafoglio immobiliare, il valore potrebbe risiedere variamente 
in diversi elementi:

 • Un portafoglio i cui elementi sono disponibili e attraenti per diversi offerenti, 
come quando la possibilità di acquisire mille alloggi potrebbe interessare in-
vestitori privati o istituzionali, ma non per singoli investitori interessati a beni 
immobili singoli;

 • Un portafoglio variato che offre una diversifi cazione dei rischi;

 • Sinergie nelle spese e nella gestione;

 • Circostanze in cui cessioni separate sarebbero troppo onerose, lente o incerte, 
con il rischio che non tutte le cessioni siano portate a buon fi ne;

 • Altri motivi.

1.7. Dipende interamente dalle circostanze e dai mercati del momento se:

 • un portafoglio immobiliare ha un valore diverso dalla somma dei valori 
delle componenti;

 • l’eventuale differenza è negativa o positiva.

Se un portafoglio presenta una plusvalenza per cui nel suo complesso vale più della 
semplice somma dei valori delle sue parti, è più probabile che venga considerato e 
commercializzato come un insieme o eventualmente ampliato tramite acquisizio-
ne. Un portafoglio che presenta una minusvalenza rispetto alla somma delle sue 
componenti può tendere, fatte salve le questioni operative, a incoraggiare la sua 
cessione in parti separate. L’eventuale possibilità di sbloccare quei valori separati 
può essere una ragione per l’acquisto.

2. Conduzione della valutazione di un portafoglio

2.1. La valutazione di più immobili come un portafoglio si effettua allo stesso modo 
della valutazione di una proprietà individuale, con istruzioni, termini di incarico, 
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ispezione, ricerca, analisi, formazione di un’opinione sul valore e conseguente rap-
porto. Sebbene l’entità dei lavori per portafogli più grandi o differenziati possa in-
fl uire sul modo in cui questi processi sono intrapresi, il compito rimane quello della 
produzione professionale di un’opinione sul valore del portafoglio.

2.2. Sarà necessario defi nire e registrare l’entità complessiva del portafoglio. Non 
devono esserci dubbi su quale bene immobile sia stato considerato e a che cosa 
si riferisca la valutazione. Questo potrebbe richiedere assunzioni in caso di confi ni 
o fatti incerti.

2.3. La valutazione di un portafoglio composto da un gran numero di immobili può, per 
necessità pratica, essere intrapresa mediante l’ispezione più approfondita di una 
frazione o di un campione di tali immobili, in modo che il valutatore li usi per valu-
tare gli aspetti rilevanti e, nella misura in cui sono rappresentativi del portafoglio 
nel suo complesso, determinare il suo valore. Questo richiede attenzione sia nella 
selezione del campione considerato, che deve essere informativo rispetto al por-
tafoglio nel suo complesso, sia nell’uso professionale di qualsiasi tecnica statistica 
utilizzata per questo compito.

2.4. Uso di strumenti statistici e AVM — Il valutatore potrebbe utilizzare strumenti sta-
tistici per testare le misurazioni della distribuzione e della variazione dei valori e la 
sensibilità del risultato a particolari ipotesi. Può trattarsi di strumenti su misura, 
pacchetti statistici generici o derivati da un modello di valutazione automatica 
(AVM - Automated Valuation Model). Questo tema è discusso in EVGN 3.

2.5. Questo problema può indurre, secondo l’entità del portafoglio, a fare ricorso a un 
AVM. Come esercizio a tavolino, questo è più adatto per valutazioni su larga scala 
che per singoli immobili.

2.6. Laddove i valutatori siano certi:

 • della natura rappresentativa dei dati utilizzati, compresi la loro pertinenza ri-
spetto al portafoglio (p.es. area geografi ca e segmento di mercato), il loro tipo 
(risultati effettivi di transazioni o solo prezzo di vendita o altre valutazioni) e il 
loro volume; e

 • dell’adeguatezza delle regole che il modello usa per stimare il prezzo, incluso 
eventualmente come vengono riviste in caso di cambiamento dei mercati;

un AVM può essere utile per formare un giudizio di valore fi nale.
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2.7. È importante ricordare che le tecniche statistiche, gli strumenti statistici e gli AVM 
sono aiuti matematici al calcolo e non offrono il giudizio professionale necessario 
per un rapporto sul valore: questo è compito e responsabilità del valutatore.

2.8. Ricorso ad altri valutatori e professionisti — Un valutatore incaricato di valutare 
un grande portafoglio può avere bisogno dell’assistenza di altri per gestire l’inca-
rico. Se un portafoglio comprende immobili di tipo diverso, il valutatore può avere 
bisogno di ricorrere ai servizi di un altro valutatore esperto in immobili che non 
sono di sua competenza o di altri professionisti in grado di offrire una consulen-
za complementare.

2.9. Tale necessità può insorgere in particolare quando:

 • un portafoglio comprende un bene insolito (per esempio, una cava) o un bene 
destinato a uso specializzato;

 • un portafoglio è geografi camente diversifi cato, in più paesi o in tutta l’Unio-
ne europea, rendendo più diffi  cile per il valutatore ispezionare o comprende-
re tutti i beni e con possibili problemi nel considerare leggi, lingue e culture 
diverse. Quando un portafoglio include beni situati in diverse giurisdizioni, è 
spesso saggio per il valutatore fare ricorso ai servizi di altri valutatori esperti 
nelle rispettive zone;

 • un portafoglio include altri elementi da valutare oltre agli immobili, quali inte-
ressi commerciali, impianti e macchinari, impianti di energia rinnovabile gestiti 
dal cliente, o opere d’arte.

2.10. In questi casi, il valutatore incaricato può agire come coordinatore centrale per 
il progetto, assumendo la responsabilità generale per il lavoro intrapreso da altri.

2.11. Come nel caso di un bene singolo, il compito è la produzione di un parere profes-
sionale sul valore del portafoglio nel suo complesso su cui il cliente può fare affi  -
damento e che può essere difeso. Le procedure adottate devono essere coperte 
dai termini di incarico e riportate nel rapporto di valutazione.

3. Il risultato

3.1. Il risultato è l’opinione del valutatore sul valore del portafoglio nel suo complesso. 
Non è una valutazione delle componenti del portafoglio considerate separatamen-
te, benché possa essere richiesta anche questa.
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3.2. Se l’istruzione è per una valutazione di portafoglio, qualsiasi ulteriore osservazio-
ne è solo un commento. Così come qualsiasi discussione sul rischio di mercato, si 
potrà includere un parere sul fatto che il valore del portafoglio presenta una plu-
svalenza o una minusvalenza rispetto alla somma dei valori dei suoi componenti.

3.3. Un possibile punto per un commento sulla valutazione è il fatto che una singola 
attività, un singolo fattore o un altro elemento nell’ambito del portafoglio possa 
avere un effetto sproporzionato sul valore del portafoglio. L’infl uenza di quella 
singola attività potrà essere positiva o negativa, ma potrebbe essere più impor-
tante quando comporta un valore negativo.

4. I valori delle componenti immobiliari

4.1. L’istruzione del cliente può anche richiedere una valutazione degli immobili compo-
nenti il portafoglio. Si tratterebbe di un’opinione diversa da quella sul valore, questa 
volta sulla base del fatto che le proprietà siano vendute separatamente.

4.2. Talvolta questo può richiedere un giudizio sul livello di disaggregazione del por-
tafoglio. Questo potrebbe basarsi su una suddivisione in lotti per cui il portafoglio 
potrebbe essere meglio commercializzato (se non è commercializzato nel suo 
insieme). Oppure diverse proprietà potenzialmente separate potrebbero essere 
vendute insieme alla luce del valore che offrirebbero. Questo potrebbe essere il 
caso di terreni agricoli o di lotti di sviluppo meglio vendibili in unità più grandi o di un 
gruppo di beni che presenta una sinergia.

4.3. In pratica, la valutazione di un portafoglio richiederà probabilmente una valutazione 
delle sue componenti suffi  ciente per consentire al valutatore di formarsi un’opinio-
ne dei loro valori individuali e quindi del complesso di tali valori. Tuttavia, e salvo 
diverse istruzioni, questa potrebbe non essere stata preparata secondo gli stan-
dard richiesti perché tale opinione costituisca un parere professionale sul valore di 
ogni componente.
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5. Reporting del Valore Equo di un portafoglio a fi ni contabili
(si veda EVGN 2 per una più ampia discussione sulla misurazione del valore equo ai fi ni contabili IFRS)

5.1. Il principio IFRS 13, Misurazione del Valore Equo si riferisce all’attivi-
tà da valutare come la base di determinazione del valore (“unit of account”) 
che potrebbe essere un portafoglio immobiliare. Il principio stipula che:

"La valutazione del fair value ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una re-
golare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività tra gli ope-
ratori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. Una valuta-
zione del fair value richiede a un’entità di determinare (IFRS 13:B2):

 • la particolare attività o passività oggetto della valutazione (in linea con la propria base 
di determinazione del valore);

 • nel caso di un’attività non fi nanziaria, il presupposto di valutazione appropriato per la 
valutazione (in linea con il suo massimo e migliore utilizzo);

 • il mercato principale (o più vantaggioso) per l’attività o passività;

 • le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione, considerando la disponibi-
lità dei dati con cui elaborare input che rappresentano le assunzioni che gli operatori 
di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività e il 
livello della gerarchia del fair value in cui sono classifi cati gli input."

5.2. L’IFRS 13 richiede che la base di determinazione del valore sia stabilita prima di deter-
minare il valore equo (fair value). Viene defi nita come il livello al quale un’attività o una 
passività è aggregata o disaggregata in un principio IFRS ai fi ni del riconoscimento.

5.3. L’”eccezione portafoglio” consentita in IFRS 13.48 sembra applicarsi direttamente solo 
a strumenti fi nanziari nell’ambito dello IAS 39 in cui attività e passività fi nanziarie sono 
gestite insieme alla copertura del rischio di mercato o del rischio di credito della con-
troparte come portafoglio e solo per entità qualifi cabili. In base a questi termini, l’ecce-
zione non sembra pertinente alla proprietà immobiliare.

5.4. Tuttavia, la linea guida di considerare il mercato più vantaggioso per l’attività, unita-
mente al riferimento al”massimo e miglior utilizzo” (come defi nito dall’IFRS per questa 
fi nalità), segnala l’opportunità di valutare un portafoglio immobiliare su base di porta-
foglio, quanto meno laddove produca un valore superiore rispetto alla valutazione dei 
suoi componenti. Nella pratica, potrebbero essere fattori rilevanti:

 • la natura dei beni in questione;

 • l’attività o altri scopi politici per i quali il cliente li detiene.
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5.5. Considerate le questioni sul tavolo, la base per il reporting dovrebbe essere discussa 
con il cliente e, se possibile, con il suo contabile, in modo che venga impartita al valuta-
tore un’istruzione informata.

5.6. Quando l’unità di valutazione è il portafoglio (e non i suoi componenti) le valutazioni suc-
cessive devono essere coerenti con questo, salvo diverse istruzioni del cliente. Se la 
base cambia, questo deve essere segnalato nel rapporto.

5.7. Con i diversi approcci degli IAS 16 (immobili occupati dal proprietario), IAS 17 (locazioni), 
IAS 40 (investimenti) e IAS 41 (agricoltura), si può anche considerare che un portafoglio 
includa un misto tra beni immobili occupati dal proprietario, investimenti immobiliari, 
beni immobili in locazione e beni immobili agricoli. Le locazioni pongono la questione 
addizionale se si tratti, ai fi ni IFRS, di leasing fi nanziari od operativi.
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1. Introduzione

1.1. Dal 1978 la legislazione dell’Unione europea ha sviluppato un corpus di norme con-
tabili mirate ad ottenere coerenza e comparabilità nella rendicontazione fi nan-
ziaria. La maggior parte dei principi contabili IAS e IFRS sono stati adottati nella 
legislazione europea da regolamenti della Commissione europea, in particolare 
il regolamento 1255/2012 che adotta l’IFRS 13 Misurazione del Fair Value (valore 
equo). Dal 2005 i conti consolidati delle società quotate domiciliate nell’UE devono 
essere preparati conformemente ai principi contabili IFRS.

1.2. Si noti che solo le società quotate degli Stati Membri sono tenute ad adottare 
i principi contabili IFRS. Le entità non quotate possono scegliere di adottare o 
meno gli IFRS: se hanno scelto di non farlo, il valutatore che tratta i beni di tali 
entità deve contattare i responsabili contabili del cliente e seguire gli standard, le 
leggi o i regolamenti nazionali pertinenti.

1.3. Il Valore Equo è una delle due basi di valutazione consentite per le attività immo-
biliari (l’altra è il metodo dei costi). Il valore equo trova defi nizione nello IAS 40, ma 
diversi principi IFRS trattano questioni relative alla sua misurazione. Nel maggio 
2011 è stato introdotto il nuovo principio IFRS 13 “Misurazione del fair value”, ap-
plicabile a tutti gli esercizi contabili a partire dal 1o gennaio 2013 in poi. Il principio 
IFRS 13 introduce una serie di nuovi criteri per la misurazione e il reporting del 
valore equo che sono importanti per il valutatore immobiliare in quanto incidono 
sul modo in cui deve preparare la valutazione e il relativo rapporto.

2. Ambito d’applicazione

La presente nota illustrativa riguarda la valutazione degli immobili fi nalizzata al 
rendiconto fi nanziario secondo i principi contabili IFRS (per esempio, variazioni 
annue di società immobiliari quotate). Non è applicabile per la determinazione del 
valore equo nel senso di un prezzo da stabilire per una transazione tra due parti, 
né per la stima del valore di mercato.
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3. IFRS 13 Misurazione del Valore Equo

3.1. Defi nizione di Valore Equo — L’IFRS 13 defi nisce il valore equo come:

"Il prezzo che si riceverebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per tra-
sferire una passività in un’operazione corretta tra operatori di mercato consapevoli 
alla data della misurazione."

L’IFRS 13 aggiunge le seguenti spiegazioni per una migliore comprensione 
della defi nizione:

3.1.1. La “unit of account” (base di determinazione del valore) — La misurazione del 
valore può riguardare una singola attività o un gruppo di attività. La decisione se 
valutare un’attività individualmente o nel quadro di un gruppo di attività dipenderà 
dalla regole per l’identifi cazione della base di determinazione del valore (unit of 
account) dello IAS pertinente.

3.1.2. La “hypothetical transaction” (transazione ipotetica) — Il valore equo deve rappre-
sentare il prezzo di vendita in un’operazione ipotetica. La vendita è considerata 
come effettuata sul mercato principale di quella tipologia di attività o, in assenza 
di un mercato principale, sul mercato più conveniente per quella attività.

3.1.3. I market participants (operatori di mercato) — Il valore equo va misurato adottan-
do le assunzioni che i market participants adotterebbero nella stima del prezzo 
dell’attività, ipotizzando che essi agiscano nel loro migliore interesse economico.

3.1.4. Il prezzo — Il valore equo è inteso come il prezzo percepito per la vendita dell’atti-
vità alla data della misurazione. L’IFRS 13 specifi ca che deve trattarsi di un “prezzo 
di disinvestimento”, ossia il prezzo netto dovuto al venditore, non il prezzo lordo 
pagato dall’acquirente. Ne consegue che i costi dell’operazione non sono compresi 
nel valore equo. Se necessario, saranno rendicontati altrove secondo le disposi-
zioni dello IAS pertinente.

4. IFRS 13 Defi nizione di Highest and Best Use (Massimo e miglior utilizzo)

4.1. Il paragrafo 27 dell’IFRS 13 stipula che “La misurazione del valore equo (Fair Value) 
di un’attività non fi nanziaria prende in considerazione la capacità di un operato-
re del mercato di generare dei benefi ci economici utilizzando il bene secondo il 
massimo e migliore utilizzo, oppure vendendolo a un altro operatore del mercato 
che lo utilizza secondo il massimo e migliore utilizzo".
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4.2. In merito all’interpretazione di massimo e miglior utilizzo l’IFRS 13 prevede inoltre 
quanto segue:

4.3. Paragrafo 28: "Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non fi nanziaria considera 
l’utilizzo dell’attività fi sicamente possibile, legalmente consentito e fi nanziariamen-
te fattibile:

(a)  un utilizzo fi sicamente possibile considera le caratteristiche fi siche dell’attivi-
tà che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fi ni della de-
terminazione del prezzo dell’attività (per esempio, l’ubicazione o le dimensioni di 
un immobile);

(b)  un utilizzo legalmente consentito considera le restrizioni legali all’utilizzo dell’atti-
vità che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione ai fi ni della de-
terminazione del prezzo dell’attività (per esempio, le normative riguardanti piani 
urbanistici e territoriali applicabili a un immobile);

(c)  un utilizzo fi nanziariamente fattibile considera se l’utilizzo dell’attività fi sicamente 
possibile e legalmente consentito genera reddito o fl ussi fi nanziari adeguati (con-
siderando i costi di conversione dell’attività a quell’utilizzo) a produrre il rendimen-
to che gli operatori di mercato si aspetterebbero da un investimento in quell’atti-
vità utilizzata in quel modo specifi co."

Paragrafo 29: "Il massimo e migliore utilizzo è determinato della prospettiva degli 
operatori di mercato, anche se l’entità propone una diversa destinazione d’uso. Tut-
tavia, si presume che l’utilizzo corrente di un’attività non fi nanziaria da parte di un’en-
tità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori 
non suggeriscano che un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massi-
mizzerebbe il valore dell’attività."

4.4. L’IFRS 13 impone all’entità che redige il bilancio (in genere, il cliente del valutatore) 
di confermare che l’immobile è stato valutato sulla base del massimo e migliore 
utilizzo. Perché l’entità possa farlo, è necessario che il valutatore abbia dichiara-
to nel suo rapporto di aver valutato l’immobile sulla base del massimo e migliore 
utilizzo. Nella maggior parte dei casi ciò non dovrebbe presentare diffi  coltà per il 
valutatore, considerato che molti immobili sono chiaramente già nella fascia di 
massimo e migliore utilizzo, in particolare nel caso di investimenti immobiliari. In 
altri casi può essere possibile ipotizzare destinazioni d’uso che potrebbero accre-
scere il valore, ma se nessuna di queste supera il triplice test economico, fi sico e 
legale discusso più oltre, l’immobile può comunque essere considerato nella fascia 
di massimo e migliore utilizzo. Se non ha stimato l’immobile sulla base del massimo 
e migliore utilizzo, il valutatore è tenuto a dichiararlo e a illustrare le ragioni per cui 
non lo ha fatto. L’entità che redige il bilancio potrà a sua volta includere l’informa-
zione nel suo rendiconto fi nanziario.
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5. Gerarchia del Valore Equo

5.1. L’IFRS 13 fornisce una gerarchia del valore equo (fair value hierarchy) che classifi ca 
gli elementi utilizzati nella metodologia di valutazione in tre diversi livelli. Questo 
concetto ha lo scopo di permettere al lettore del rendiconto fi nanziario di com-
prendere fi no a che punto il valore stimato si basa su un’evidenza immediatamente 
osservabile o se invece è ricavato con altri metodi.

5.2. È importante notare che il concetto IFRS di gerarchia del valore equo si applica 
agli elementi utilizzati o adottati nella valutazione e non ai metodi di valutazione. 
Ciò si discosta dalla situazione precedente in cui lo IAS 40 defi niva una gerarchia 
basata sui metodi di valutazione. Gli elementi sono classifi cati sui livelli 1, 2 o 3, 
come segue:

 • Gli elementi di livello 1 sono i prezzi quotati non adeguati nei mercati attivi per 
elementi identici all’attività valutata;

 • Gli elementi di livello 2 sono gli elementi diversi dai prezzi quotati nei mercati 
ripresi nel livello 1, osservabili direttamente o indirettamente;

 • Gli elementi di livello 3 sono gli elementi non osservabili. L’entità che redige il 
bilancio sviluppa gli elementi non osservabili utilizzando le migliori informazio-
ni disponibili nelle circostanze, che potrebbero includere dati propri, tenendo 
conto di ogni informazione ragionevolmente disponibile sulle assunzioni degli 
operatori di mercato;

5.3. Adeguamento di elementi — Lo standard stipula che l’adeguamento di un elemen-
to importante di livello 2 potrebbe comportare la classifi cazione di quell’elemen-
to al livello 3 se per l’adeguamento vengono utilizzati in preponderanza elementi 
non osservabili. Questo concetto è particolarmente pertinente per la valutazione 
di proprietà immobiliari, come vedremo più oltre. Ne consegue che il valutatore 
dovrà prestare particolare attenzione al concetto di adeguamento di elementi os-
servabili nel decidere il livello gerarchico da attribuire a un elemento.

5.4. Una volta classifi cati gli elementi, la misurazione del Valore Equo (ossia la valuta-
zione) sarà classifi cata al livello 1, 2 o 3 in base alla classifi cazione degli elementi 
adottati, e non al metodo utilizzato. Non si pensi che l’adozione di un metodo piut-
tosto che un altro porti automaticamente a una classifi cazione 1, 2 o 3 della valu-
tazione: la classifi cazione defi nitiva dipende dalla natura degli elementi adottati 
caso per caso. In presenza di elementi di livello diverso, l’intera misurazione del 
valore equo sarà classifi cata al livello dell’elemento rilevante di livello più basso 
(dove 3 è il livello più basso). Pertanto una valutazione che contiene un elemento 
rilevante di livello 3 è classifi cata di livello 3.
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5.5. È importante comprendere la classifi cazione di una misurazione del valore al 
livello 3 piuttosto che al livello 2, per esempio, non è intesa a indicare che la relativa 
valutazione sia di qualità inferiore o più carente. La distinzione tra livello 2 e livello 
3 serve a informare il lettore del rendiconto fi nanziario sulla natura degli elementi 
utilizzati, e non è intesa quale misura della qualità della valutazione. Parimenti, la 
classifi cazione a livello 3 della misurazione del valore equo non implica che il bene 
immobile presenti una liquidità inferiore rispetto ad altri.

5.6. L’IFRS 13 mette l’accento sui requisiti di divulgazione per le caratteristiche e i rischi 
associati alla classe di attività, alla metodologia di valutazione, al livello della ge-
rarchia di valore equo (Fair Value) e agli elementi utilizzati. Sono previsti requisiti 
di divulgazione specifi ci per le misurazioni di valore equo che utilizzano importanti 
elementi non osservabili del livello 3 (IFRS 13.91). Tra i nuovi requisiti fi gurano la ri-
conciliazione dei valori contabili all’inizio e alla fi ne dell’esercizio e la descrizione 
dettagliata del processo di valutazione in corso.

5.7. Il principio IFRS 13 è stato elaborato sulla scia della crisi dei sub-prime e dei susse-
guenti shock di importanti istituti fi nanziari. Chiaramente, è mirato alla valutazio-
ne di strumenti fi nanziari complessi più che alla valutazione immobiliare. In effetti, 
ben pochi degli esempi riportati in IFRS 13 si riferiscono a situazioni immobiliari, 
a conferma che le valutazioni immobiliari non erano il target principale di questa 
iniziativa. Ma questo rende l’applicazione del principio diffi  coltosa nel lavoro quo-
tidiano del valutatore. In particolare, i concetti di “osservabile” e “non osservabile” 
mancano di chiarezza: verrebbe da chiedere “osservabile da chi?”. Se l’osservatore 
è nuovo sul mercato, molte informazioni potrebbero non essere osservabili dalla 
sua posizione. Al contrario, molte più informazioni saranno “osservabili” dall’osser-
vatore che è un valutatore esperto con accesso a molte informazioni riservate.

5.8. Secondo l’IFRS 13, gli elementi di livello 1 sono i prezzi quotati non adeguati nei 
mercati attivi per elementi identici all’attività valutata. Raramente i beni immobili 
sono identici tra loro, non da ultimo perché non possono occupare lo stesso spazio 
fi sico, per cui anche due edifi ci molto simili tra loro avranno comunque affacci o 
orientamenti diversi. Parimenti, una suite di uffi  ci all’ultimo piano avrà spesso più 
luce naturale e un affaccio migliore rispetto a una suite analoga a un piano infe-
riore. Quanti ai “prezzi quotati”, in molti mercati immobiliari i prezzi ottenuti per le 
vendite o locazioni spesso non sono quotati e quindi raramente sono di pubbli-
co dominio. (Quest’ultimo aspetto potrebbe peraltro evolvere data la diffusione di 
siti internet che contengono informazioni sui prezzi di recenti vendite o locazioni. 
Tuttavia, le informazioni ottenute tramite tali siti dovrebbero essere trattate con 
prudenza, alla stregua di prezzi “specchietto” che potrebbero nascondere dettagli 
come per esempio termini contrattuali onerosi per gli affi  tti, pagamenti differiti, 
canoni ad aumento graduale, ecc.).
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5.9. Per tutti questi motivi, appare poco probabile che le misurazioni di Livello 1 
possano prendere piede nella valutazione immobiliare. La scelta del valutatore 
ricadrà pertanto con ogni probabilità sui Livelli 2 o 3.

5.10. Nella stragrande maggioranza dei casi il valutatore dovrà decidere se gli input uti-
lizzati devono essere classifi cati di Livello 2 o di Livello 3. Si noti che l’entità che 
redige il bilancio è tenuta a gerarchizzare solo gli input considerati “signifi cati-
vi” per la misurazione del valore. Perché un input sia al Livello 2, è richiesta una 
buona e suffi  ciente evidenza che tale input è presente nel caso di immobili iden-
tici o quasi identici. In particolare, tale evidenza deve essere abbastanza recente 
da poter essere applicata direttamente senza rettifi che signifi cative per il tempo 
tra le date di quelle transazioni. Anche se l’evidenza proviene da transazioni assai 
recenti, il valutatore dovrà accertarsi che la situazione di domanda / offerta sia 
rimasta immutata tra la data dell’evidenza e la data della valutazione dell’immobile 
in esame. Esempi di casi in cui può comunque essere possibile il Livello 2:

 • prezzi di vendita di unità residenziali identiche o molto simili;

 • canoni di piccole unità industriali identiche o molto simili nello stesso immobile;

 • affi  tti di uffi  ci situati in piani simili nello stesso edifi cio.

5.11. Si verifi cano rettifi che degli input nel quadro della scelta di ERV e rendimenti per 
la grande maggioranza delle valutazioni di investimenti immobiliari, che sono tra i 
più interessati dall’IFRS 13. L’IFRS 13 stipula che se la rettifi ca a un input di Livello 
2 è “signifi cativa”, l’input dovrebbe essere considerato ricadere nel Livello 3. Il prin-
cipio non defi nisce il termine “signifi cativa”. Il valutatore dovrà dunque giudicare 
egli stesso che cosa sia signifi cativo. Non è possibile indicare una gamma o per-
centuale di rettifi ca da considerare signifi cativa.

5.12. La valutazione di che cosa sia signifi cativo varierà in base alla tipologia di immobile 
e alla qualità e trasparenza delle informazioni di mercato disponibili. Il valutatore 
in genere ha un’idea del grado di accuratezza a sua disposizione, e quindi anche 
del grado di accuratezza del valore che ha ottenuto. Si propone che il valutatore 
misuri quanto sia o non sia signifi cativa una rettifi ca confrontandola con il livello 
di accuratezza che ritiene implicito nella sua valutazione.

5.13. Data la natura unica inerente alle attività immobiliari e date le limitazioni delle 
evidenze discusse più sopra, il valutatore dovrà assai spesso apportare rettifi che 
signifi cative agli input. Pertanto, in molti casi il Livello 3 sarà la conclusione più 
probabile per gli input principali adottati nella valutazione degli investimenti im-
mobiliari (in particolare ERV e redimenti).
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6. Ruolo del valutatore nel determinare la gerarchia del valore equo

6.1. Il valutatore deve discutere approfonditamente già in fase iniziale i requisiti di re-
porting del cliente per essere in condizione di fornirgli il livello di servizio richie-
sto. Questo permette tra l’altro al valutatore di stipulare correttamente i termini 
di incarico, tenendo conto dei requisiti di reporting nel determinare la corretta 
remunerazione per le istruzioni impartitegli.

6.2. Chi è responsabile dell’identifi cazione della gerarchia degli input? Il valutatore è 
il più vicino alla “misurazione” (ovvero la valutazione) e quindi è probabilmente la 
fi gura più adatta a categorizzare i vari input. Pertanto, al valutatore che stima il 
valore equo ai fi ni contabili di una società quotata nell’UE potrà essere chiesto di 
commentare la gerarchia dei diversi input della sua valutazione. Due possibilità:

 • se sono stati utilizzati gli stessi metodi di valutazione per un intero portafo-
glio, commentare a livello generale del portafoglio, evidenziando le eventuali 
eccezioni; o

 • commentare immobile per immobile.

6.3. Sta all’entità che redige il bilancio riportare il livello che sarà applicato alla misu-
razione del valore (ossia la valutazione) nel suo complesso. Pertanto la decisio-
ne fi nale sul Livello 2 / Livello 3 dovrebbe spettare all’entità che redige il bilancio. 
Il ruolo del valutatore è di fornire elementi suffi  cienti sui diversi input affi  nché il 
cliente possa prendere la decisione fi nale sul livello da ascrivere alla misurazione 
del valore equo di ciascuna attività. A questo proposito, il valutatore deve dichia-
rare quali sono gli input signifi cativi.

7. Metodi di valutazione

7.1. L’IFRS 13 si esprime in termini di “tecniche di valutazione”, mentre i valutatori 
sono più abituati al termine “metodi di valutazione”. L’entità è tenuta ad adottare il 
metodo “più adatto alle circostanze e per il quale sono disponibili dati suffi  cienti alla 
misurazione del valore equo, massimizzando l’uso degli elementi osservabili perti-
nenti e viceversa minimizzando l’uso degli elementi che non si possono osservare".

7.2. Gli elementi osservabili sono “elementi elaborati utilizzando dati di mercato, come 
le informazioni disponibili al pubblico su operazioni effettive..., che rifl ettono le as-
sunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero…”. Gli elementi non osservabili 
sono “elementi sui quali non sono disponibili dati di mercato e che sono elaborati 
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utilizzando le migliori informazioni disponibili sulle assunzioni che gli operatori di 
mercato utilizzerebbero".

7.3. L’IFRS 13 illustra tre tecniche per la valutazione: il metodo del mercato (market ap-
proach), il metodo dei costi (cost approach) e il metodo di stima reddituale (income 
approach) (IFRS 13.62).

 • Il metodo del mercato è essenzialmente una valutazione sulla base dei prezzi 
di vendita di immobili analoghi, ampiamente utilizzato per immobili residenzia-
li occupati dal proprietario. In molti mercati, le comparazioni sono fatte sulla 
base della superfi cie calpestabile, nel qual caso l’input principale per il valutato-
re è un valore per unità di superfi cie, corretto per tenere conto delle differenze 
tra l’immobile in esame e gli immobili comparabili. Un altro esempio comune è 
il prezzo per ettaro nel caso di terreni agricoli;

 • Le due varianti principali del metodo di stima reddituale sono da una parte il 
metodo di capitalizzazione, dall’altra parte il metodo DCF (analisi del fl usso di 
cassa). Ambedue i metodi richiedono input quali le rendite di mercato stimate 
(ERV) e i tassi di rendimento, nonché varie detrazioni e ammortamenti per 
spese non recuperabili, periodi non locati, spese in conto capitale, ecc. Inoltre, 
nel metodo DCF, le assunzioni esplicite potranno riguardare la crescita futura 
dei valori locativi e, in certi mercati, l’indicizzazione degli affi  tti;

 • Il metodo dei costi chiede al valutatore di stimare o determinare innanzitutto 
i costi di costruzione e spese accessorie, quindi stimare il valore del terreno 
sul quale è eretto l’edifi cio. Spesso al costo di costruzione stimato si applica 
un fattore di ammortamento, nel qual caso tale fattore sarà spesso un input 
signifi cativo per la determinazione del valore fi nale.

7.4. Il valutatore usa dunque una varietà di input, secondo il metodo di valutazione 
adottato. Molti di questi input saranno basati su evidenze ottenute dal mercato, 
si tratti di evidenze di prezzo, di rendimento, di costo, di periodi vacanti, ecc. La 
qualità e l’affi  dabilità delle evidenze varierà secondo la tipologia dell’immobile 
e anche da un paese all’altro, da città a città e perfi no tra mercati diversi in una 
stessa città. In molti mercati, peraltro, la quantità di evidenze è limitata ai fi ni di 
una comparazione, questo perché il numero di immobili locati o venduti ogni anno 
rappresenta solo una piccola percentuale dello stock di immobili comparabili. Ci 
saranno comunque delle eccezioni, per esempio la vendita di immobili nuovi molto 
simili nel quadro di uno sviluppo di grandi dimensioni.

7.5. La quantità, qualità e affi  dabilità delle evidenze può variare notevolmente secondo 
come cade la data di valutazione rispetto al ciclo del mercato. Per esempio, spesso 
a una fase di depressione del ciclo corrisponde un periodo di attività ridotta con 
poche transazioni, e con poche evidenze disponibili per il valutatore. Inoltre, in 
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certe fasi del ciclo, gli operatori del mercato saranno più o meno inclini a condi-
videre informazioni sui prezzi di vendita o locazione, e anche questo può incidere 
sulla quantità, qualità e affi  dabilità delle evidenze.

8. Il valore equo confrontato con il valore di mercato

8.1. Il principio EVS 2 già compara il Valore Equo ai fi ni contabili IFRS con il valore di 
mercato, pertanto non riteniamo necessario ripetere tale discussione in questa 
sede. In molti casi valore equo e valore di mercato sono intercambiabili. Tutta-
via non sono sinonimi, in particolare laddove l’immobile da valutare non è al suo 
massimo e miglior utilizzo alla data della valutazione. Mentre la defi nizione di 
HABU (Highest and Best - massimo e miglior utilizzo) dell’IFRS 13, in relazione al 
Fair Value, identifi ca solo gli usi legali alla data della valutazione, la defi nizione di 
TEGOVA di massimo e miglior utilizzo in relazione al valore di mercato (EVS 1) com-
prende gli usi che sono legali o che probabilmente lo diventeranno alla data della 
valutazione, rifl ettendo un elemento dell’aumento di valore che risulterà una volta 
che tale uso sarà pienamente consentito o, se del caso, che altri vincoli saranno 
stati rimossi.

8.2. In ogni caso, se il valutatore stima un valore equo signifi cativamente inferiore al 
valore di mercato, si raccomanda caldamente di evidenziarlo al cliente e di spie-
garne le ragioni.
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1. Introduzione

1.1. La presente Nota Illustrativa è intesa quale linea guida per la stima del valore as-
sicurabile e del costo dei danni, o delle perdite, in relazione a beni immobiliari.

1.2. Il valutatore stima il costo di ripristino dei beni immobili danneggiati o distrutti 
quale base per determinare l’importo del risarcimento dovuto all’assicurato in caso 
di danno o distruzione.

1.3. Un potenziale fi nanziatore potrebbe richiedere una stima del valore assicurabile, 
nel quadro di una relazione sull’adeguatezza dell’immobile come garanzia di un fi -
nanziamento, in modo che il fi nanziatore possa poi chiedere che il bene immobile 
sia coperto da un’idonea copertura assicurativa.

1.4. In diverse occasioni il valutatore deve stimare anche il Valore del Canone di 
Mercato di immobili paragonabili per uso temporaneo ai fi ni assicurativi. Nono-
stante eventuali limitazioni di risarcimento, in certe circostanze il risarcimento 
sarà valutato anche sulla base del Valore di Mercato. Questo può verifi carsi allor-
ché la ricostruzione non è consentita a norma di leggi o di regolamenti specifi ci o 
per altre ragioni che esulano dal controllo dell’una o dell’altra parte.

1.5. In determinati casi il valutatore deve essere assistito da persone che abbiano 
conoscenza specifi ca del valore di elementi speciali e di strutture e installazio-
ni complesse.

1.6. Nei casi in cui la base della copertura assicurativa deve essere la reintegrazione, il 
valutatore deve stimare il danno totale potenziale, normalmente la reintegrazione 
dell’immobile danneggiato, che è essenzialmente una stima di costo piuttosto che 
del valore dell’immobile. Poiché in questi casi normalmente si tratta di danni agli 
edifi ci, per poter stimare accuratamente il costo della reintegrazione il valutatore 
deve avere una buona conoscenza dei fabbricati e delle tecniche di costruzione, 
degli eventuali vincoli e dei costi.
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2. Ambito d’applicazione

La presente Nota Illustrativa si riferisce alla valutazione:

 • del valore assicurabile degli edifi ci allo scopo di determinare la responsabilità 
della società che assicura lo stesso immobile qualora questo venga danneggia-
to o distrutto. Non sono considerate le altre tipologie di copertura assicurativa 
che potrebbero essere necessarie, a copertura di ulteriori rischi derivanti dagli 
stessi danni o distruzioni, o i danni derivanti alle attività commerciali o le as-
sicurazioni comunemente acquistate dai soggetti che gestiscono l’immobile;

 • dei danni agli edifi ci assicurati.

3. Defi nizioni

3.1. Valore assicurabile di un immobile (si veda EVS 2).

3.2. Per Danno si intende danno materiale e/o perdita di beni immobili, inclusi con-
versione, violazione, inconvenienti o interferenza illecita rispetto alla fruizione dei 
diritti detenuti sull’immobile.

3.3. Nei casi in cui la Reintegrazione costituisce la base di valutazione, il principio da 
applicare è la sostituzione degli elementi danneggiati o distrutti per ripristinare la 
condizione esistente prima dell’evento. Non sono dunque coperte le migliorie o le 
estensioni, a meno che tali modifi che non fossero in quel momento necessarie a 
norma di legge o per regolamento.

3.3.1. Reintegrazione signifi ca la ricostruzione dell’immobile in condizioni uguali, ma 
non migliori o di dimensioni maggiori, rispetto alle condizioni defi nite nella polizza 
di assicurazione.

3.4. Nel contesto del concetto di reintegrazione, per Ricostruzione, Riparazione e Re-
stauro si intende il ripristino ottenuto mediante l’utilizzo di tecniche e materiali che 
soddisfano le attuali disposizioni in materia di edifi ci, incendi e altre normative. 
Deve comprendere anche la stima del costo di demolizione, sgombero del sito, 
puntellamento e sostegno, oltre agli oneri professionali dovuti per la ricostruzione.

3.5. Per Immobile si intende sia il terreno che gli edifi ci posti sopra e sotto la super-
fi cie, comprese le condotte, i cavi e le altre installazioni connesse all’immobile.
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3.6. Il costo di sostituzione è il costo per sostituire il bene danneggiato con materiali di 
natura e qualità analoga, senza deduzioni per ammortamento. Se occorre utilizza-
re il costo di riproduzione deprezzato perché richiesto così al valutatore o perché 
il suo uso è corretto, il valutatore stima il costo di sostituzione per un nuovo edi-
fi cio e poi detrae un importo che rifl ette l’usura e l’invecchiamento della struttu-
ra. Questa copertura assicurativa è equivalente alla sostituzione dell’edifi cio nello 
stato in cui è, non alla sostituzione con un nuovo edifi cio.

3.7. Valore di riedifi cazione completo — Costo di riproduzione completo — Costo di 
riproduzione garantito — Copertura completa

3.7.1. Il valore di riedifi cazione completo è un tipo di assicurazione che copre l’edifi -
cio per un importo corrispondente al valore di ricostruzione. Il valore assicura-
bile, fi ssato dall’assicuratore o dal suo valutatore professionale, deve essere sti-
pulato nella polizza. Qualsiasi estensione o modifi ca suscettibile di incidenza sul 
valore dell’immobile deve essere notifi cata all’assicuratore ai fi ni della copertura 
assicurativa. Se non viene notifi cata, l’indennizzo sarà effettuato per la parte di 
danno che corrisponde al rapporto tra quello che sarebbe il valore di ricostruzione 
esclusa la modifi ca e il valore di ricostruzione inclusa la modifi ca. Se l’assicurazio-
ne copre anche edifi ci senza specifi cazioni nella polizza, lo stesso vale per nuovi 
edifi ci che non sono stati notifi cati all’assicuratore.

3.7.2. Il costo di riproduzione completo è l’importo dovuto limitatamente al valore as-
sicurato stipulato nella polizza. Qualora l’immobile assicurato fosse distrutto, la 
compagnia di assicurazione ha l’obbligo di sostituirlo integralmente o ricostruirlo 
a nuovo senza detrazioni o ammortamenti. Per ottenere il costo di riproduzione 
completo dell’immobile, che vada al di là del valore assicurato, la compagnia di 
assicurazione abitualmente addebita una tariffa annua pari a un 10 - 20% in più 
rispetto alla copertura del valore corrente effettivo.

3.7.3. Il costo di riproduzione garantito è l’importo dovuto limitatamente al valore assicu-
rato stipulato nella polizza, ma se il danno supera i limiti della polizza, la compagnia 
di assicurazione ha l’obbligo di sostituzione integrale o ricostruzione a nuovo senza 
detrazioni o ammortamenti. Le polizze di riproduzione garantite non sono esatta-
mente quello che ci potrebbe immaginare. In genere, gli assicuratori limitano l’im-
porto da pagare per la riproduzione o ricostruzione dell’immobile a un massimo del 
20% oltre l’importo per il quale l’immobile è assicurato. Se il bene si apprezza oltre 
quel livello di copertura, la polizza non copre quella plusvalenza, anche se l’assicu-
rato può pensare che sia in vigore una copertura completa garantita.
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3.7.4. Copertura completa — Qualsiasi formula assicurativa che prevede un pagamento 
completo (p.es senza limitazione o coassicurazione detraibile) di tutte le perdite 
causate dai rischi per i quali l’assicurazione è contratta.

Nota — I termini di cui sopra hanno defi nizioni diverse in paesi diversi. Nel presente docu-
mento, le defi nizioni fornite sopra sono utilizzate come esempi tipici. Se la polizza di assi-
curazione non prevede un indennizzo che vada al di là del valore assicurato come stipulato 
nella polizza stessa, è indispensabile rivedere regolarmente il valore assicurato onde evitare 
il rischio di sottoassicurazione.

3.8. L’assicurazione a primo rischio è un tipo di assicurazione di proprietà e interessi 
immobiliari che copre i danni fi no a concorrenza dell’importo assicurato. La sot-
toassicurazione non è applicabile.

3.9. Importo fi sso — L’importo è fi ssato dall’assicuratore e stipulato nella polizza. 
L’importo minimo assicurato deve corrispondere al valore di riacquisizione onde 
evitare il rischio di sottoassicurazione.

3.10. Per valore di riacquisizione si intende il costo della riacquisizione di elemen-
ti corrispondenti a quelli assicurati alla data del danno. Se l’importo assicurato 
è inferiore al valore di riacquisizione, l’indennizzo sarà effettuato per la parte di 
danno corrispondente al rapporto tra l’importo assicurato e il valore di riacquisi-
zione (sottoassicurazione).

3.11. Per valore di ricostruzione si intende il costo della ricostruzione di un edifi cio cor-
rispondente o essenzialmente analogo sul luogo del danno alla data del danno. 
Nella stima del valore di ricostruzione non sono incluse eventuali spese addizio-
nali correlate a metodi o materiali di costruzione inadeguati rispetto alle prassi 
edilizie correnti.

3.12. Elementi speciali quali edifi ci storici, opere d’arte, caratteristiche architettoniche 
speciali, ecc.: in questi casi il valutatore deve pensare a farsi assistere da persone 
che abbiano conoscenza specifi ca del valore di tali elementi.

4. La valutazione

4.1. Convenzionalmente, la fi nalità della copertura assicurativa è quella di coprire le 
perdite pecuniarie derivanti da un danno. La stima del valore assicurabile deve 
essere basata sul pieno costo di reintegrazione, piuttosto che sul valore di mercato 
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o su altre basi, a meno che il valutatore o il contratto di assicurazione specifi chino 
diversamente. In tal caso il rapporto sui danni dovrebbe menzionare chiaramente 
che il valore indicato non è una valutazione del costo di reintegrazione e specifi -
care la base reale.

4.2. Il costo di ricostruzione è infl uenzato da diversi fattori, tra i quali la tipologia di 
immobile, il tipo di costruzione, la qualità della costruzione e l’ubicazione dell’im-
mobile, particolarmente nel contesto della prossimità ad altri immobili circostanti 
e di eventuali restrizioni alla edifi cazione entro i confi ni.

4.3. Il costo di costruzione in un contesto assicurativo spesso risulta molto superiore 
al costo effettivo di un edifi cio recente in un sito libero. Il costo di un nuovo edi-
fi cio rifl ette il fatto che il sito è libero e che il costruttore può utilizzare metodi di 
costruzione effi  cienti in quel sito. Invece dove si deve ricostruire, il sito può essere 
vincolato dagli altri edifi ci che erano già presenti e da edifi ci circostanti costruiti 
nel frattempo. Un edifi cio adiacente a un altro immobile può necessitare di soste-
gni temporanei e di protezione dagli agenti atmosferici. Nel rapporto sui danni, i 
valutatori includeranno tali spese supplementari nel costo di reintegrazione.

4.4. La possibile causa di una richiesta di reintegrazione totale può essere, per 
esempio, un incendio o un’esplosione di natura catastrofi ca. Occorre quindi pre-
vedere anche i costi della demolizione della struttura esistente e di eventuali lavori 
necessari a proteggere edifi ci adiacenti e confi nanti. A seconda della natura e della 
dimensione del danno, il processo di demolizione può essere più pericoloso della 
norma e in casi estremi può essere necessario rimuovere persino le fondamenta.

4.5. Occorre inoltre prevedere i costi di rimozione dei detriti e del materiale di scarto 
prima della ricostruzione. I costi di deposito in discarica o negli eco-centri sono 
aumentati in misura notevole negli ultimi anni, particolarmente nel caso di mate-
riali nocivi o contaminati. Nel rapporto sui danni i valutatori devono tenere conto 
anche di questo aspetto.

4.6. Ci devono considerare anche i costi per migliorare la prestazione ener-
getica degli edifici. La direttiva 2010/31/UE in materia di Prestazio-
ne Energetica degli Edifici dispone che si migliori la prestazione ener-
getica quando si effettuano “ristrutturazioni importanti” (si veda EVIP 1). 
Il valutatore deve riportare tali calcoli nel suo rapporto sui danni.

4.7. Nella stima del valore assicurabile devono essere considerati anche gli oneri pro-
fessionali di architetti, geometri, ingegneri e altri professionisti, oltre agli oneri 
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e ai costi dovuti per le autorizzazioni urbanistiche e l’approvazione dei lavori. Ne 
consegue che il valutatore deve tenere in considerazione anche questi fattori nella 
stima del valore del sinistro nel suo rapporto sui danni.

4.8. Le superfi ci edilizie rivestono la massima importanza nel calcolo del valore assi-
curabile e nella stima della perdita causata dal danno. Il valutatore deve accertarsi 
che le basi utilizzate per la misurazione siano coerenti con le prassi locali e con le 
basi adottate dagli autori delle guide riconosciute sui costi.

4.9. I contratti di assicurazione hanno clausole diverse in merito all’accettazione delle 
limitazioni. Ne consegue che il valutatore deve essere informato e al corrente ri-
guardo al contratto specifi co relativo all’immobile in questione. Il rapporto deve 
tenere conto di questi fattori ai fi ni di un corretto indennizzo dell’assicurato.

5. Reporting

5.1. Il valutatore deve effettuare una valutazione e dare una descrizione adeguata dei 
seguenti elementi:

5.1.1. Reporting di carattere generico

 • l’ubicazione e l’uso degli immobili in questione e di quelli adiacenti; nonché l’in-
dirizzo del benefi ciario del contratto di assicurazione;

 • gli alloggi/spazi, il numero dei piani, i servizi condominiali e l’accesso;

 • gli allestimenti interni ed esterni, compresi i dettagli delle costruzioni, le di-
mensioni, le attrezzature e i loro usi, supportate da un completo rapporto fo-
tografi co. Va prestata particolare attenzione ai materiali o alle caratteristiche 
che non si trovano normalmente in immobili simili o per le quali i costi di sosti-
tuzione sono superiori alla norma;

 • le autorizzazioni urbanistiche, licenze e approvazioni del caso;

 • le condizioni e lo stato di riparazione dell’immobile, compresa la valutazione 
di eventuali deterioramenti causati da danni, dall’età dell’immobile da difetti o 
riparazioni non effettuate. In taluni casi queste condizioni comporteranno de-
duzioni dal risarcimento assicurativo;

 • nei casi in cui l’assicurato non fosse in condizione di recuperare l’IVA imputata, 
il valutatore deve chiarire se sia possibile nel quadro della polizza di assicura-
zione, o ai sensi delle leggi nazionali, aumentare di conseguenza i costi stimati.
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5.1.2. Reporting specifi co al valore assicurabile

 • le specifi che dei costi di ricostruzione e degli eventuali costi aggiuntivi per 
la reintegrazione.

5.1.3. Reporting specifi co ai danni:

 • è necessario indicare la causa del danno. Tuttavia, gli incendi dolosi sono reati 
penali pertanto devono essere indagati dalla polizia o altri organi competenti. 
Non è necessario menzionare la causa soggiacente al danno, tuttavia occorre 
segnalare che il fatto è oggetto di investigazione di terzi.

 • la portata del danno;

 • il costo di riparazione e sostituzione e il costo di mercato dei lavori necessari 
a riparare il danno;

 • le specifi che dei costi di ricostruzione e degli eventuali costi aggiuntivi per la 
reintegrazione. Il costo delle migliorie deve essere esplicitamente indicato nel 
rapporto o, in alternativa, esplicitamente escluso;

 • la violazione di disposizioni speciali del contratto di assicurazione, identifi ca-
zione, causalità e in taluni casi responsabilità e recesso;

 • le riserve e limitazioni obbligatorie.

6. Disposizioni e raccomandazioni speciali per la valutazione dei danni

Elenco tipo delle procedure da seguire:

 • confermare l’accettazione dell’incarico;

 • contattare al più presto il rappresentante dell’assicurato;

 • effettuare l’ispezione alla presenza di tutte le parti interessate;

 • registrare l’immobile danneggiato e il danno subito;

 • stabilire la causa del danno;

 • verbalizzare qualsiasi eventuale disaccordo della parte assicurata con le con-
clusioni del valutatore;

 • stabilire la causa all’origine del danno;

 • in caso di disastro naturale, osservare i seguenti punti:

 • registrazioni fatte al momento dell’incidente in merito a forza del vento, 
altezza e frequenza delle onde, strutture di fabbricazione umana, ecc.

 • valutazione di fattori quali “Che cosa dovrebbe essere in grado di soppor-
tare la struttura conformemente alle norme edilizie in vigore al momento 
della costruzione?”
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 • in caso di non conformità con le norme edilizie specifi care se c’è una 
relazione tra questa non conformità e l’entità del danno;

 • se l’entità del danno è dovuta a scarsa manutenzione e/o errore 
di progettazione;

 • le ragioni dell’errore di costruzione e/o progettazione, e chi ne 
era responsabile.

 • riportare l’eventuale necessità di misure immediate per salvaguardare l’immo-
bile ed evitare ulteriori danni;

 • il rapporto del danno deve contenere una descrizione dei lavori di riparazione 
necessari, seguita da un calcolo dei relativi costi;

 • nei casi in cui l’ispezione e il rapporto non possono essere completati immedia-
tamente, preparare un rapporto ad interim per una stima del budget di costo;

 • in alcuni casi le parti devono registrare le procedure di demolizione concordate 
per stimare l’esatta causa e la portata del danno;

 • segnalare il metodo di riparazione raccomandato;

 • emissione del rapporto fi nale.
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1. Introduzione

1.1. Il valutatore si trova spesso a dover suddividere il valore o il prezzo di acquisto 
di un immobile tra le sue diverse componenti. In particolare, il principio “EVGN 
2 - Il Valore Equo ai fi ni del Rendiconto Finanziario” fa espresso riferimento a 
tale suddivisione.

1.2. La suddivisione del valore tra le componenti di un immobile non costituisce una 
valutazione. Il risultato della suddivisione non deve essere considerato come il 
valore di mercato corrispondente a ciascuna delle componenti.

1.3. Questa nota illustrativa riesamina la stima della suddivisione tra terreni valoriz-
zati ed edifi ci che sorgono su quei terreni, che normalmente non possono essere 
commercializzati separatamente. Si tratta dunque di un argomento distinto dalla 
valutazione di quote indivise in un immobile (ad esempio, la valutazione della quota 
di un soggetto o un ente relativa a un immobile la cui proprietà è suddivisa tra 
diversi soggetti o enti). La suddivisione può riguardare le attrezzature e i mac-
chinari oppure dei beni intangibili. Inoltre, il valore attribuito agli edifi ci potrebbe 
essere ulteriormente suddiviso tra diverse componenti degli edifi ci.

1.4. Le suddivisioni saranno in genere necessarie per consentire all’entità proprietaria 
di deprezzare il valore degli edifi ci sul periodo di vita utile rimanente. Abitualmen-
te, ai fi ni contabili e fi scali, il terreno è considerato un bene permanente che non 
perde valore. Gli eventuali deprezzamenti sono pertanto limitati agli edifi ci e ad 
eventuali migliorie apportate al terreno, da qui la necessità di una ripartizione del 
prezzo o del valore tra terreno, da una parte, ed edifi ci e migliorie dall’altra parte.

1.5. Le conseguenze fi nanziarie di una suddivisione possono essere considerevoli. 
Talune entità possono avere un particolare interesse a trarne benefi cio e il valu-
tatore deve esserne consapevole. È dunque imperativo che qualsiasi importo ri-
portato sia preparato conformemente alle migliori prassi e possa essere motivato 
in caso di successive contestazioni.

2. Ambito d’applicazione

2.1. La fi nalità di questa nota illustrativa è quella di analizzare l’approccio del valuta-
tore rispetto alla suddivisione del valore di un immobile. Questo può essere ne-
cessario ai fi ni della rendicontazione fi nanziaria, per classifi care un contratto 
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di locazione in base ai principi IFRS, oppure per fi ni fi scali. La suddivisione del 
valore può essere necessaria per la revisione degli accordi di locazione oppure 
per applicare degli accordi intercorsi tra le parti. Le direttive europee e i princi-
pi contabili nazionali e internazionali richiedono sempre la ripartizione ai fi ni del 
calcolo dell’ammortamento.

2.2. Inoltre, le entità che adottano il metodo dei costi nel quadro dei principi IFRS o per 
immobili operativi (IAS16) sono tenute a ripartire il valore equo degli immobili tra le 
varie componenti degli edifi ci. Tale ripartizione, detta anche “componentisation”, 
può essere richiesta anche nel quadro di regimi contabili o fi scali nazionali.

2.3. La presente nota informativa tratta in primo luogo i metodi generici di ripartizione, 
per poi prendere in esame più specifi camente le ripartizioni richieste dai principi 
contabili IFRS. Per le ripartizioni richieste da direttive contabili nazionali o locali, 
normative fi scali o di altra natura, il valutatore farà riferimento ai relativi testi na-
zionali o locali e alla relativa giurisprudenza, tenendo conto dei requisiti specifi ci 
in essi espressi.

2.4. Si noti da ultimo che, in caso di contestazione, questa può avvenire molti anni 
dopo la comunicazione degli importi e che qualora la contestazione sia accolta le 
conseguenze fi nanziarie possono essere pesanti per l’entità che ha effettuato la 
ripartizione. Per questo è importante che il valutatore rifl etta attentamente sulle 
ripartizioni che effettua e che ne faccia debita documentazione onde poterle di-
fendere in futuro.

3. Defi nizioni

3.1. Alcuni dei termini comunemente utilizzati nella suddivisione del valore di un immo-
bile tra il terreno e gli edifi ci che sorgono su quel terreno sono i seguenti:

 • ammortamento;

 • valore ammortizzabile;

 • valore residuo;

 • vita utile;

 • costo di riproduzione deprezzato;

 • terreno in eccesso o in “surplus”.

Questi termini sono defi niti di seguito. Se del caso, sono fornite le defi nizioni IFRS. 
I valutatori che effettuano suddivisioni non IFRS dovrebbero accertarsi in merito al 
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sistema normativo o giuridico da adottare e consultare i relativi testi per control-
lare le defi nizioni dei vari termini.

3.2. Ammortamento — defi nito in IAS 16 come “la ripartizione sistematica del valore am-
mortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile”. Spetta all’entità che redige 
il bilancio, non al valutatore, decidere come deprezzare il valore ammortizzabile e 
chi ne effettuerà il calcolo.

3.3. Valore ammortizzabile — defi nito in IAS16 come “il costo di un bene o il valore sosti-
tutivo del costo, meno il suo valore residuo".

3.4. Valore residuo — defi nito in IAS16 come "il valore stimato che l’entità potrebbe rice-
vere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, 
se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fi ne della sua vita utile".

3.5. Vita utile — il principio IAS16 defi nisce la vita utile, in relazione alla proprietà immo-
biliare, come "il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile 
per un’entità". Ne consegue che se un determinato edifi cio diventerà a breve un 
surplus rispetto ai fabbisogni operativi dell’entità e sarà demolito, la vita utile per 
quella particolare entità può essere inferiore alla vita utile che un altro proprietario 
avrebbe attribuito all’edifi cio se non fosse stato un surplus rispetto ai suoi fabbiso-
gni operativi. Pertanto, se gli viene chiesto di determinare o aiutare a determinare 
la vita utile di un edifi cio, il valutatore deve contattare l’entità che redige il bilancio 
per conoscerne esattamente le intenzioni rispetto all’edifi cio in questione.

3.6. Il Costo di Riproduzione Deprezzato è il costo necessario per sostituire un edifi cio 
con un edifi cio moderno equivalente di riferimento, fatti i dovuti aggiustamenti 
per l’obsolescenza fi sica, funzionale e tecnica. Si determina in genere a partire 
dal costo di riproduzione a nuovo ai prezzi in vigore alla data effettiva di valuta-
zione, e normalmente è basato sugli standard tecnici attuali per la costruzione 
utilizzando materiali e metodi moderni. Il costo di riproduzione deprezzato deve 
includere gli oneri associati alla costruzione. In genere funge come base per la 
ripartizione nei casi in cui il valutatore decide di effettuarla determinando prima il 
“valore” degli edifi ci.

3.7. Il terreno in eccesso (o in surplus) è la parte di terreno compresa nel bene immo-
bile che non è essenziale ai fi ni operativi degli edifi ci. Pertanto, il terreno utilizza-
to dall’entità come parcheggio o magazzino esterno non può essere considerato 
terreno in eccesso, mentre un terreno non utilizzato o dato in concessione a terzi 
va considerato come terreno in eccesso rispetto ai fabbisogni dell’entità.
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4. Commento

4.1. Il giudizio del valutatore e la metodologia selezionata determinano quali aggiusta-
menti si rendono necessari per fornire una opinione realistica e difendibile della 
suddivisione effettuata.

4.2. La somma da suddividere è normalmente:

 • il Valore di Mercato dell’immobile o il Valore Equo, stabilito in base al corretto 
utilizzo dei tre metodi di valutazione internazionalmente riconosciuti; o

 • il prezzo della transazione con la quale l’entità ha acquisito l’immobile 
(costo storico).

4.3. In alcuni paesi ci possono essere procedure specifi che per la suddivisione di 
alcune classi di immobili stabilite per legge oppure da agenzie governative o in 
base alle prassi locali, che potranno essere obbligatorie o meno. Il valutatore po-
trebbe dover spiegare o giustifi care le metodologie che ha adottato.

4.4. In alcuni paesi, gli edifi ci inamovibili non possono essere venduti separatamente 
dal terreno sul quale sono edifi cati. Parimenti, l’elemento fondiario di un edifi cio 
costruito non può generalmente essere venduto separatamente dall’edifi cio che 
vi è stato edifi cato sopra (a parte l’eventuale terreno in eccesso). Pur essendo 
spesso disponibili evidenze relative a vendita di terreni nudi, tali vendite saranno 
avvenute sulla base del valore che il mercato attribuisce all’immobile (incluse le 
potenziali destinazioni d’uso), mentre nel mondo teorico delle suddivisioni la de-
stinazione d’uso del terreno deve essere limitata al suo uso attuale. Alla luce di 
quanto sopra, è improbabile che il valutatore possa valutare il valore di una delle 
due componenti dall’applicazione diretta di evidenze relative a vendite di terreni 
comparabili senza l’edifi co che vi è edifi cato sopra o di edifi ci senza il terreno su 
cui sono edifi cati.

4.5. Pertanto, se viene richiesto di suddividere il valore tra il terreno e gli edifi ci posti 
su quel terreno, tale suddivisione deve normalmente seguire uno dei seguen-
ti metodi:

 • si determina il valore del terreno non valorizzato per il suo uso corrente alla data 
utile e quindi si sottrae questo valore dal valore o dal prezzo dell’immobile per 
ottenere il valore attribuibile agli edifi ci; o
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 • si determina il costo di riproduzione deprezzato degli edifi ci e di eventuali mi-
gliorie apportate al terreno alla data utile e si sottrae dal valore o dal prezzo 
dell’immobile per ottenere il valore del terreno; o

 • si determina il valore del terreno non valorizzato, quindi il costo di riproduzione 
deprezzato degli edifi ci, si addizionano i due valori, quindi ciascuno viene retti-
fi cato in proporzione al rapporto che la somma dei valori delle due componenti 
fornisce al valore o al prezzo da suddividere.

4.6. Il terreno — Si considera quale componente dell’immobile rappresentata dal 
terreno, un terreno spoglio e non sviluppato ma con permesso edilizio per la co-
struzione e l’uso corrente degli edifi ci. Nei paesi che richiedono permessi aggiun-
tivi per particolari destinazioni d’uso (p.es. grandi complessi commerciali), occorre 
assumere l’esistenza di tali permessi e considerarli parte del terreno. I servizi esi-
stenti si considerano disponibili e pronti al collegamento ma tutte le migliorie co-
struite entro i confi ni della proprietà, come per esempio le strade, le recinzioni, le 
aree lastricate e altre opere nel sito sono esclusi in quanto vanno ammortizzati. 
In tal modo la valutazione rifl ette i vantaggi e gli svantaggi del sito e della sua ubi-
cazione per l’uso corrente. Non si deve includere alcun potenziale di sviluppo che 
vada al di là di quanto necessario all’edifi cio preso in considerazione.

4.7. In un terreno spoglio e non sviluppato possono comunque essere installate infra-
strutture signifi cative il cui costo costituirà, in gran parte, un valore ammortizzabi-
le. Un terreno privo di infrastrutture può valere molto poco, pertanto è necessario 
prestare attenzione onde evitare un doppio conteggio.

4.8. Nel valutare un’entità con il metodo del costo di riproduzione deprezzato in 
assenza di transazioni di mercato per quello che potrebbe essere un uso specia-
lizzato, la disponibilità di transazioni su terreni per quell’uso specializzato sarà 
probabilmente scarsa. Se vi è un requisito di permessi o licenze speciali possibili 
solo in poche zone, ci potrebbe essere un elemento di apprezzamento per i terreni 
disponibili per quella destinazione d’uso. Se l’entità presenta un valore ridotto ri-
spetto ad altre destinazioni d’uso, il terreno potrebbe essere di scarso valore.

4.9. In circostanze analoghe, taluni valutatori e revisori hanno adottato per il terreno 
il valore che l’uso locale prevalente potrebbe generare. Per esempio, l’ubicazione 
di una scuola potrebbe essere in una zona residenziale e l’uso prevalente sarebbe 
residenziale. Il ragionamento è che l’acquirente sarebbe in competizione per ac-
quisire il terreno al suo maggior valore e potrebbe poi scegliere di utilizzarlo per 
un valore inferiore.
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4.9.1. Questo dà adito a un problema di valutazione nel senso che nella pianifi cazione 
potrebbe non esserci un’approvazione per l’uso alternativo e che tale approvazione 
potrebbe non essere concessa. Un metodo comune, che però non ha una base di 
evidenza, è quello di scontare una certa percentuale l’uso alternativo.

4.9.2. A fi ni di coerenza, se il valore del terreno è maggiore rispetto al valore che ha per 
l’uso attuale, la base di valutazione del terreno deve rientrare nella ripartizione.

4.10. Il "terreno in eccesso" o "in surplus" non rientra nella ripartizione. Il terreno in 
eccesso deve essere identifi cato e valutato separatamente sulla base del valore 
di mercato con tutto il potenziale di sviluppo che possiede. Se il prezzo d’acquisto 
dell’intero bene deve essere suddiviso, il valore dell’eventuale terreno in eccesso 
deve essere detratto dal prezzo di acquisto prima di ripartire il rimanente tra 
terreno ed edifi ci. Il valore dell’eventuale terreno in eccesso deve essere riportato 
separatamente del valore del terreno operativo.

5. La suddivisione nella pratica

5.1. L’uso di uno dei metodi di cui al punto 4.5 dipende dalla pertinenza e dalla qualità 
delle informazioni disponibili. È diffi  cile che i primi due metodi diano lo stesso 
risultato, anche in presenza di buone evidenze, in quanto si basano su concetti 
diversi e il valore dell’intero immobile può pertanto differire dalla somma delle sue 
parti. Se usa solo uno dei primi due metodi, il valutatore deve usare il proprio giu-
dizio professionale per giustifi care la selezione e applicazione della procedura uti-
lizzata e di qualsiasi aggiustamento seguente che ha portato alle cifre defi nitive.

5.2. Determinare il “valore” del terreno, quindi sottrarlo dal valore o dal prezzo – In 
molti casi il valutatore può essere più a suo agio con questo metodo poiché parte 
da una valutazione del terreno per una particolare destinazione d’uso, che può tal-
volta essere basata su una comparazione con altri terreni in vendita sul mercato 
libero. In assenza di terreni comparabili, il valutatore può procedere a una valuta-
zione del valore residuo o valutazione dello sviluppo DCF, procedure che normal-
mente gli saranno familiari.

5.3. Come già detto, è essenziale determinare il valore del terreno unicamente in base 
alla destinazione d’uso corrente, p.es. tipologia di immobile (commerciale, uffi  ci, 
magazzino, ecc.) ed effettiva superfi cie costruita. Se l’immobile in esame non è al 
suo massimo e miglior utilizzo, il risultato è spesso un valore del terreno inferiore 
al prezzo che si potrebbe ricavare se quel terreno fosse venduto senza occupanti 
sul mercato libero. Tuttavia, il valore superiore non deve essere usato a fi ni di ri-
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partizione se l’entità che redige il bilancio si propone di continuare con lo stesso 
uso, che è normalmente la base teorica di calcolo delle ripartizioni. L’eccezione a 
quanto sopra è quella del punto 4.9 dove è diffi  cile stimare il valore dell’uso attuale.

5.4. Il terreno dovrebbe essere valutato sulla base del sito non valorizzato, ignorando il 
valore di eventuali fondamenta, superfi ci pavimentate, tubature posate o cisterne, 
ecc. trattandosi di elementi generalmente ammortizzabili.

5.5. In caso di edifi ci che si avvicinano alla fi ne della loro vita utile, o per i quali sarebbe 
necessaria una spesa rilevante per riportarli a norma, il valore del terreno rappre-
senta sovente una proporzione assai elevata del valore o prezzo totale da ripar-
tire. In casi estremi, per esempio quando un promotore immobiliare acquista un 
immobile per demolirlo e sviluppare a nuovo il sito, l’elemento terreno può costi-
tuire quasi il 100% del valore totale. Sovente, percentuali elevate sono attribuite al 
terreno in caso di edifi ci adibiti a uffi  ci che, costruiti da diversi decenni, non sono 
mai stati sottoposti a seri interventi migliorativi. Si tratta di una conclusione logica 
del processo di deprezzamento: gli edifi ci sono notevolmente invecchiati per cui 
la maggior parte del valore risiede nel terreno.

5.6. Per questo motivo, il valutatore deve andare esercitare cautela nel ricorrere a 
metodi di ripartizione “scorciatoia”, per esempio tabelle con percentuali da ap-
plicare al prezzo di acquisto per metro quadro per ottenere il valore del terreno. 
Questi metodi in genere funzionano correttamente solo per immobili nuovi o 
assai recenti.

5.7. Determinare il “valore” degli edifi ci, quindi sottrarlo dal valore o dal prezzo — 
Questa procedura è usata con maggiore frequenza:

 • quando esistono pochi elementi riguardo al valore di terreni pertinenti;

 • nei paesi che applicano un’imposta sulle costruzioni basata sul valore contabile 
degli edifi ci;

 • nel caso di un immobile dove esistono altri proprietari e dove esistono diritti di 
interesse comune;

 • quando nell’applicare la procedura 4.5, primo trattino, risulta in un valore dell’e-
difi cio che include beni intangibili o personali, che possono limitare il valore 
della cifra così ottenuta.

5.8. Quando si usa il costo di riproduzione deprezzato di un edifi cio, il valore da appli-
care può variare a seconda della considerazione data alla possibile obsolescenza 
economica. In linea di massima, l’obiettivo è rifl ettere l’età e l’idoneità degli edifi ci 
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al loro uso attuale: se il livello di obsolescenza è elevato il valore attribuito agli 
edifi ci rappresenterà una percentuale del valore totale inferiore a quella che rap-
presenterebbe in presenza di edifi ci più moderni. La scelta delle detrazioni in per-
centuale a motivo dell’età, obsolescenza, ecc. è fatta dal valutatore in base alle 
circostanze dell’immobile in esame.

5.9. La presenza di altri proprietari nell’immobile e l’esistenza di interessi in comune 
devono essere stabilite nel quadro dell’esame dei titoli e della documentazione 
prima di portare a termine la valutazione. In alcuni casi potrebbero insorgere com-
plicazioni nel defi nire o accertare i diritti di altri proprietari, tuttavia, se esiste un 
interesse comune, è indispensabile tenere conto degli effetti che può avere. Il va-
lutatore che si occupa di una ripartizione del valore nei casi in cui esiste un interes-
se comune deve giudicare in che misura, se del caso, la ripartizione e in particola-
re l’importo residuo debbano essere aggiustati per tenere conto di tale interesse 
comune da parte degli altri proprietari dell’edifi cio. Nel caso di un immobile dove 
esistono altri proprietari e dove esistono diritti di interesse comune, la ripartizione 
della valutazione del bene ai fi ni dell’ammortamento deve essere effettuata calco-
lando il costo netto attuale di sostituzione dell’edifi cio.

5.10. Calcolare ambedue i valori, quindi determinare la loro ripartizione su base “pro-rata” 
— Come già detto, il totale del valore nozionale del terreno e del valore nozionale 
dell’edifi cio è spesso diverso dall’importo da suddividere. In questi casi il valutatore 
può decidere che è opportuno ripartire il valore o prezzo in base a un calcolo pro 
rata basato sui valori ottenuti per ciascuno dei due elementi. Il valutatore eserci-
terà il suo giudizio sulla base della fi ducia che attribuisce ai valori ottenuti e della 
sua conoscenza dell’immobile e del suo mercato.

5.11. Verifi care e riconciliare i valori prima di consegnare il rapporto — Come già detto, 
la ripartizione del prezzo o valore tra terreno ed edifi ci è un esercizio teorico e non 
una valutazione. È raro che i primi due metodi (si veda in 4.5, primo punto e 4.5, secondo 
punto) diano gli stessi risultati. Il valutatore si troverà quindi a dover rivedere i valori 
ottenuti e decidere se riportarli tali e quali o se sia necessaria un’ulteriore rettifi ca.

5.12. Se il valore che resta per la componente dell’edifi cio secondo la procedura 4.5, 
primo punto, è superiore al costo di sostituzione dell’edifi cio, una volta effettua-
ta la rettifi ca per il deterioramento fi sico, il valutatore deve analizzare a fondo 
il valore che ha trovato. Tale valore potrebbe includere i benefi ci di beni intan-
gibili o personali. I beni intangibili possono essere soggetti ad ammortamento 
oppure a test annuali di deterioramento e la vita utile delle componenti intangi-
bili può spesso essere diversa da quella degli edifi ci. Il valutatore dovrebbe con-
sultarsi con il cliente sul trattamento contabile da applicare a eventuali elementi 
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intangibili o personali, che potrebbe dover escludere dalla ripartizione o indica-
re separatamente.

5.13. In relazione al potenziale di permuta, le prassi contabili riconosciute suggerisco-
no che non sarebbe appropriato trattare ciò che è associato all’immobile come 
una componente separata del valore dell’attività se il suo valore e la sua vita sono 
intrinsecamente inseparabili da quelli dell’immobile. Il potenziale di permuta è 
un attributo dell’immobile che esiste nel terreno e nell’edifi cio, che sia operativo 
o meno.

5.14. A volte il valutatore deve suddividere il valore di un portafoglio immobiliare tra i 
terreni e gli edifi ci posti su quei terreni. Un possibile approccio è quello di sta-
bilire la suddivisione migliore per un campione rappresentativo di immobili e poi 
estrapolare il risultato al più ampio portafoglio, purché gli immobili che questo 
contiene siano comparabili. Siffatto approccio a campione non va applicato, senza 
prima rifl ettere, ai beni immobiliari del portafoglio che magari non hanno edifi ci 
oppure presentano vistose differenze rispetto al campione in termini di densità, 
età, qualità e condizioni.

6. La ripartizione tra componenti dell’edifi cio secondi i principi contabili IFRS

6.1. Le entità che adottano il metodo dei costi nel quadro del principio IAS 16 (anziché 
il valore equo) dovranno suddividere i valori tra terreno ed edifi ci e quindi suddi-
videre ulteriormente il valore dell’elemento terreno tra le varie componenti degli 
edifi ci. Questo sarà il caso in particolare degli immobili operativi (quelli occupati da 
un’entità per esercitarvi le proprie attività), per i quali i principi IFRS raccomanda-
no il metodo dei costi. Il valutatore cui venga chiesto di ripartire un prezzo o valore 
tra le componenti dovrebbe consultare le relative disposizioni dell’IAS 16.

6.2. In base all’IAS 40, gli investimenti immobiliari devono essere valutati ogni anno al 
fair value per cui gli edifi ci di tali investimenti immobiliari non vengono ammortiz-
zati. In questo non è necessaria la suddivisione tra terreno ed edifi cio Lo stesso 
trattamento dovrebbe essere applicato ai beni in surplus. I beni affi  ttati a prezzi 
eccessivi possono avere un vantaggio contrattuale per un periodo di tempo, tutta-
via devono essere valutati al fair value (IAS 40) e la suddivisione non è necessaria.

6.3. Identifi cazione delle componenti — Il primo passo di questa procedura è l’identi-
fi cazione delle componenti tra le quali va ripartito il valore. Il paragrafo 43 dell’IAS 
16 stipula che "ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con 
un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento deve essere am-
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mortizzata distintamente”. Ai sensi del paragrafo 45 “una parte signifi cativa di un 
elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile e un criterio di 
ammortamento che sono uguali alla vita utile e il criterio di ammortamento di un’al-
tra parte importante di quello stesso elemento. Tali parti possono essere raggrup-
pate nel determinare la quota di ammortamento".

6.4. Il processo di identifi cazione delle componenti si può pertanto riassumere come:

 • identifi cazione delle componenti che hanno un costo “signifi cativo” in relazione 
al valore del tutto; quindi

 • identifi cazione della vita utile e del metodo di ammortamento; quindi

 • raggruppamento delle parti che presentano vite utili e metodi di ammortamen-
to simili.

Si noti che l’IAS16 non dà una defi nizione o quantifi cazione di ciò che può essere considera-
to “signifi cativo”.

6.5. Spetta all’entità che redige il bilancio determinare le componenti appropriate ai 
fi ni dell’ammortamento. Le conseguenze fi nanziarie di una scelta sbagliata di 
componenti potrebbero essere serie per l’entità e spesso emergeranno molti anni 
dopo l’esecuzione della ripartizione originaria. Per questo, il valutatore cui viene 
chiesto di identifi care le componenti deve coinvolgere appieno l’entità nel proces-
so decisionale fi nale e chiedere conferma scritta del suo accordo sull’identifi ca-
zione delle componenti.

6.6. In assenza di giurisprudenza pertinente, può esserci il dubbio se sia opportuno 
scendere in dettaglio o, al contrario, adottare un approccio pragmatico basato 
su, per esempio, 4 o 5 famiglie di componenti. Dato che la suddivisione iniziale tra 
terreno ed edifi ci è un esercizio teorico e che quindi può essere sovente appros-
simativa, molte entità preferiscono che il valutatore adotti un approccio pragma-
tico alla ripartizione del valore tra le componenti dell’edifi cio, identifi cando solo le 
caratteristiche che si discostano signifi cativamente dal carattere generale. Una 
suddivisione eccessiva porta a valori poco plausibili che non sono molto utili né al 
cliente né ad altri consulenti. Inoltre questi danno spesso risultati assai diversi a 
seconda della valutazione e delle ipotesi e interpretazioni adottate.

6.7. Nondimeno, in alcuni casi di vecchi edifi ci che sono stati parzialmente ristruttu-
rati, particolarmente nel caso di grandi complessi tipo centri commerciali, dove i 
vari impianti tecnici possono avere vite utili e percorsi di ammortamento diversi, 
è opportuno tenerne conto. In questi casi il valutatore deve raccogliere il maggior 
numero possibile di informazioni in situ e dal suo cliente in merito all’età dei prin-
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cipali impianti tecnici e alle date in cui sono stati effettuati i principali interventi di 
rinnovo o ristrutturazione.

6.8. Ripartizione tra le componenti identifi cate — Le componenti di un edifi cio non 
sono normalmente vendibili separatamente dall’edifi cio stesso, pertanto non vi 
saranno evidenze di vendita. Le ripartizioni saranno in genere effettuate in rife-
rimento al relativo costo delle diverse componenti da nuove, con adeguate ret-
tifi che in caso di componenti più prossime alla fi ne della loro vita utile rispetto 
ad altre.

6.9. Da ultimo,è particolarmente importante redigere e archiviare annotazioni accu-
rate sul modo in cui sono state effettuate le ripartizioni e sulle motivazioni delle 
decisioni del valutatore. Una ripartizione effettuata a fi ni contabili sarà probabil-
mente soggetta a revisione contabile e il rapporto del valutatore può aiutare nella 
procedura di audit. Inoltre, tali archivi faciliteranno l’interpretazione dei dati per 
eventuali ripartizioni future.
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1. Introduzione

1.1. Tecnicamente, per metodologia si intende un sistema di metodi utilizzati in una 
particolare area, o studio, o attività.

1.2. Nella valutazione, il termine metodologia si riferisce alla procedura in base alla 
quale un valutatore si accosta alla valutazione di un bene immobile. Pertanto, 
per una data valutazione, la metodologia comprende la scelta che il valutatore 
fa dell’approccio o approcci da adottare, la scelta del(dei) metodo(i) e il ricorso 
a modelli o tecniche per interpretare gli elementi di valutazione e su queste basi 
trarre le sue conclusioni.

1.3. Vi è una gerarchia di defi nizioni: Approcci, Metodi e Modelli. In una gerarchia di 
defi nizioni, l’approccio è il primo livello. I tre approcci riconosciuti sono Mercato, 
Stima Reddituale, e Costi (si veda oltre alla sezione 4). Si basano tutti sui principi eco-
nomici basilari della formazione dei prezzi e la scelta dell’approccio varia a seconda 
della fi nalità e della natura della valutazione. Ciascuno di questi approcci principali 
alla valutazione include diversi metodi dettagliati di applicazione e all’interno di 
questi metodi ci sono diversi modelli. Alcuni modelli sono di natura quantitativa, 
altri più qualitativi, ma tutti sono tecniche che attribuiscono valore alle caratteri-
stiche che compongono un bene immobile.

1.4. I principi EVS 2020 non impongono una particolare metodologia di valutazione, 
trattandosi (salvo che non vi sia un regolamento in vigore) del giudizio professio-
nale che il valutatore applica caso per caso, secondo la natura dell’immobile e il 
contesto e la fi nalità della valutazione. Inoltre, c’è da aspettarsi che la metodologia 
evolva in futuro sotto l’infl usso di numerosi fattori, per esempio il comportamento 
del mercato e gli avanzamenti degli strumenti di calcolo e analisi; non sarebbe 
quindi appropriato limitare l’evoluzione futura insistendo che i valutatori continu-
ino a utilizzare taluni dei metodi /modelli oggi riconosciuti.

1.5. La metodologia di valutazione resta peraltro intrinseca agli standard per la valuta-
zione, ed è per questo che la presente sezione è stata elaborata. I metodi di valuta-
zione standardizzati favoriscono la trasparenza del rapporto di valutazione e la sua 
comprensione da parte del lettore; a loro volta, standard di valutazione aggiornati 
rafforzano le buone prassi, e l’accuratezza, in materia di valutazione.
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2. Ambito d’applicazione

La presente sezione si riferisce a metodologie accettate in tutta Europa per la valu-
tazione di qualsiasi tipo di immobile per qualsiasi finalità, come specificato nelle 
sezioni sottostanti.

3. Defi nizioni

3.1. Base del valore — È la dichiarazione delle ipotesi fondamentali adottate nella va-
lutazione date le sue fi nalità.

3.2. Approccio per la valutazione— L’approccio fondamentale con cui il valutatore, 
tenuto conto di tutte le evidenze disponibili, decide come determinare il valore 
dell’immobile in esame.

3.3. Metodo di valutazione — La procedura specifi ca, basata su uno o più approcci di 
valutazione, adottata dal valutatore per arrivare alla stima del valore.

3.4. Modello di valutazione — Una tecnica specifi ca di trattamento dei dati, condotta 
nel quadro di un metodo di valutazione.

4. Approcci alla valutazione

4.1. Per eseguire una valutazione fondata sulla base di valore pertinente, si utilizzeran-
no uno o più approcci per la valutazione.

4.2. La metodologia di valutazione si basa fondamentalmente sul funzionamento di 
un’economia di mercato libero. Pertanto è indispensabile una comprensione, e una 
successiva modellazione, delle dinamiche del meccanismo di domanda e offerta 
che infl uisce sui prezzi del mercato. Tutti i metodi di valutazione devono rifl ettere 
i fondamentali economici del mondo reale.

4.3. Benché vi siano alcune differenze nell’applicazione, e differenze ancora maggiori 
nella nomenclatura, vi sono nei fatti solo tre approcci di base alla valutazione di 
terreni o edifi ci: il metodo del mercato (o comparativo), metodo di stima reddituale 
e il metodo dei costi.
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4.4. Nel quadro dei tre approcci di base vengono utilizzati vari metodi di valutazio-
ne, secondo le prassi di stima del prezzo dei beni immobili sviluppate in un dato 
mercato. Questi metodi saranno utilizzati per uno o più dei tre approcci di base, 
come appropriato per la valutazione in base alla tipologia di immobile, ai dati di-
sponibili, alla fi nalità della valutazione, alla natura del cliente, al quadro giuridico 
locale, ecc.

4.5. Nel Metodo del Mercato, la valutazione si effettua raffrontando l’immobile in 
esame con elementi ottenuti da operazioni di mercato che rispondono ai criteri 
della pertinente base di valutazione e della tipologia dell’immobile.

4.6. La Stima Reddituale (income approach) è la valutazione complessiva dell’immobile 
in cui il valore è ricavato capitalizzando o attualizzando il reddito futuro stimato 
dell’immobile, si tratti di reddito da locazione o generato dalle attività svolte 
nell’immobile. In certi paesi, la forma del metodo di stima reddituale mediante il 
quale si analizza e attualizza il fl usso di reddito reale o potenziale è trattato come 
una sub-divisione del metodo del mercato; in tali paesi, quello che si intende co-
munemente come metodo di stima reddituale è riservato alle valutazioni basate 
sui conti dell’attività che opera nell’immobile.

4.7. Il Metodo dei Costi fornisce un’indicazione del valore in base al principio economi-
co che l’acquirente non pagherà per l’immobile più del costo per l’acquisto di un im-
mobile di pari utilità, mediante acquisto o costruzione, incluso il costo del terreno 
necessario alla costruzione. Sovente, sarà necessario considerare l’obsolescenza 
dell’immobile in esame rispetto a un immobile analogo nuovo.

5. Osservazioni generali

5.1. L’importanza dell’analisi del bene e del mercato — Prima di procedere a una di-
samina dettagliata dei principali metodi e tecniche, occorre sottolineare l’impor-
tanza di eseguire un’analisi dettagliata del mercato, e degli elementi osservabili 
nel mercato, prima di decidere quale o quali metodi adottare per la valutazione. 
L’esame, indagine e analisi degli elementi osservabili nel mercato, o evidenze, è 
una delle fasi più importanti del processo.

5.2. Guardare oltre l’evidenza — È importante cercare di capire quali elementi hanno 
infl uito sulle rispettive parti inducendole ad arrivare al risultato fi nale della transa-
zione presa in esame. Solo dopo aver portato a termine questo processo si potrà 
tentare un’analisi realistica delle evidenze.
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5.3. Fattori di rilievo — Il valutatore cercherà di individuare dove si trova il grosso degli 
elementi osservabili, e questo dipenderà, per esempio, dalla natura del mercato 
locale; dalla tipologia e dalle condizioni dell’immobile da valutare; da quadro de-
mografi co del circondario immediato e allargato; dall’ambiente fi nanziario al 
momento delle transazioni; dalla data delle transazioni comparabili; o dal tipo di 
attività svolta nell’immobile. Questo processo consente al valutatore di determi-
nare quali sono le transazioni di mercato più pertinenti e di ponderare ciascun 
elemento osservabile.

5.4. Il secondo fattore importante è la tipologia di immobile da valutare perché è su 
questo, insieme all’ubicazione, che poggia gran parte della decisione sul metodo 
di valutazione da adottare. Benché il confronto basato sui valori delle transazioni 
sul mercato possa essere naturale per molti tipi di immobili in molte aree, alcuni 
fattori comuni che tendono a presentarsi in gran parte dei mercati possono richie-
dere altri approcci.

5.5. Per esempio nel caso del mercato degli uffi  ci, in molti paesi si osserveranno più 
transazioni locative che transazioni di vendita. Considerato questo, e considerato 
che si tratta di una classe di attività tradizionalmente attraente per gli investitori, 
si potrà adottare il metodo di stima reddituale stimando redditi in base al raffronto 
dei dati di vendita. Al contrario, per immobili altamente specializzati, una raffi  neria 
o un impianto chimico o un’acciaieria, la tipologia è così particolare che in genere 
non è c’è mercato, capitale o redditi e di conseguenza normalmente si adotterà il 
metodo dei costi ai fi ni della valutazione.

5.6. I potenziali acquirenti o locatari potrebbero essere pronti a pagare un supple-
mento per un’ubicazione vicina a un’arteria di grande traffi  co oppure con vista su 
un lago, indipendentemente dalla tipologia dell’immobile. Vi sono inoltre sempre 
maggiori evidenze che in certe zone le caratteristiche “verdi” possono apportare 
valore a tutte o a determinate tipologie di immobili. Anche gli indicatori di soste-
nibilità possono incidere sul valore, pertanto il valutatore includerà questi aspetti 
nell’analisi delle evidenze. Per esempio, molte banche oggi tendono a privilegiare 
prestiti relativi a proprietà commerciali certifi cate verdi: questo si manifesta in 
termini di tassi di sconto più bassi e valori di mercato più alti o proponendo altri 
immobili a valori scontati.

5.7. L’immobile dovrebbe in genere essere distinto dall’attività che potrebbe utilizzarlo.

5.8. Il mercato locale pertinente — È importante esaminare abbastanza a fondo la 
natura del mercato locale: quali tipologie immobiliari sono presenti, quali sono le 
predominanti tipologie valutate, e se prevalgono i proprietari occupanti o le loca-
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zioni. Quest’ultimo fattore può essere importante nel decidere quale tipo di evi-
denza comparabile cercare e se sia da preferire il metodo comparativo o il metodo 
dei fl ussi di reddito.

5.9. Un elemento standard dell’operato del valutatore è l’identifi cazione delle ubicazio-
ni più redditizie e di fattori locali che possono infl uire non solo sul valore effettivo 
ma anche sui metodi da utilizzare per stimarlo. Un altro tipico fattore da conside-
rare è la prossimità di particolari attività o di nodi di trasporto.

5.10. L’immobile potrebbe far parte di un sotto-mercato con prassi proprie di pricing, o 
variazioni delle prassi standard. In questi casi, il valutatore avrà cura che la meto-
dologia adottata tenga conto di questo aspetto.

5.11. L’analisi dell’evidenza, una regola essenziale — Quando si tratta di analisi delle evi-
denze vi sono numerosi processi disponibili, tuttavia, quale che sia il metodo utiliz-
zato, il risultato fi nale è essenzialmente lo stesso: un’unità di valore viene ricavata 
dall’evidenza e utilizzata per valorizzare l’immobile o gli immobili in questione.

5.12. Sovente, tale unità di valore sarà o un valore capitale per metro quadro o un 
valore locativo per metro quadro. Ne caso degli hotel potrebbe essere il valore 
per stanza, o nel caso di un distributore di benzina potrebbe essere un valore per 
migliaio di litri erogati (si tratta di approcci “scorciatoia” relativamente grezzi, tal-
volta utilizzati come approssimazione in mancanza di modelli fi nanziari dettaglia-
ti, o come controprova rispetto ad altre procedure). In caso di terreni potrebbe 
essere il prezzo per metro quadro e per ettaro o, per terreni valorizzabili, un prezzo 
per metro quadro dell’edifi cio che vi potrebbe essere edifi cato. Per beni specifi ci 
(per esempio un castello o una villa fronte mare), il valore globale di un immobile 
potrebbe anche essere un pertinente “valore unitario”. In defi nitiva, tutte le valuta-
zioni sono basate su una comprensione e comparazione di precedenti transazioni 
sul mercato.

6. Il Metodo Comparativo

6.1. Il Metodo Comparativo è considerato il metodo preferenziale per arrivare al valore 
di mercato in quanto fornisce il collegamento più diretto alle effettive transazioni 
di mercato.

6.2. Idealmente, il Metodo Comparativo stima il Valore di Mercato analizzando i prezzi 
ottenuti dalle vendite o locazioni di immobili analoghi a quello in esame e adeguan-
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do i valori unitari per tenere conto delle differenze tra gli elementi comparabili e 
l’immobile in esame. Tuttavia, i valutatori dovrebbero tenere conto anche di altre 
informazioni e dati di mercato rilevanti su cui potrebbero dover fare maggiore af-
fi damento, in particolare in mercati o situazioni dove le informazioni sulle transa-
zioni sono inaffi  dabili o semplicemente non disponibili.

Si veda Pricing to Market — An investigation into the use of comparable evidence in property 
valuation, di Nick French, giugno 2020.

6.3. I prezzi delle transazioni comparabili sono in genere correlati a una o più unità di 
comparazione, per esempio le dimensioni dell’immobile o il reddito operativo netto 
previsto su base annua. Le unità di comparazione utilizzate variano a seconda 
della tipologia dell’immobile e dei dati disponibili. È importante che le unità di com-
parazione siano defi nite e misurate allo stesso modo per tutti gli immobili di una 
determinata classe.

6.4. Occorre giudicare le relative caratteristiche dell’immobile e degli immobili com-
parabili per apportare le correzioni del caso al prezzo di ciascun immobile com-
parabile e arrivare alla stima di un prezzo adeguato all’immobile in esame. Più gli 
elementi comparabili sono dissimili dall’immobile in esame, meno affi  dabile sarà 
il valore ottenuto con il metodi comparativo.

6.5. Nell’esaminare l’affi  dabilità delle evidenze ottenute sugli elementi comparabili 
occorre tenere conto di vari fattori:

 • la loro ubicazione rispetto a quella dell’immobile in esame;

 • il fattore tempo, ovvero il tempo trascorso tra la transazione dell’immobile com-
parabile e la data della valutazione. Il valutatore deve individuare l’arco tem-
porale entro il quale una transazione è accettabilmente comparabile e quali 
correzioni apportare. Ovviamente, le condizioni di mercato variano nel tempo e 
in determinate circostanze anche transazioni piuttosto recenti potrebbero non 
essere un buon indicatore delle condizioni di mercato alla data della valutazio-
ne. Generalmente parlando, tuttavia, le transazioni più recenti saranno quelle 
che forniscono le migliori evidenze comparabili;

 • il grado di obsolescenza degli edifi ci e delle loro attrezzature – dal punto di vista 
fi sico, tecnico ed economico;

 • la forza fi nanziaria e la reputazione del locatario, la percentuale di immobile 
occupata o libera, e il rapporto superfi cie lorda / netta (in caso di investimen-
ti immobiliari);
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 • il numero di transazioni comparabili è un altro aspetto importante e il valuta-
tore dovrà decidere quale può essere un numero accettabile. Si tratta di una 
questione di giudizio personale e può variare, per esempio, secondo la fi nalità 
della valutazione;

 • è importante considerare che possono esserci differenze notevoli tra immo-
bili già venduti o locati e l’immobile in esame. Il metodo comparativo dovreb-
be essere adottato solo in presenza di immobili che presentano caratteristi-
che ragionevolmente comparabili all’immobile in esame, anche se talvolta può 
essere necessario accettare immobili comparabili non “ideali”. Ma d’altra parte 
è meglio avere qualche evidenza piuttosto che nessuna evidenza. Tuttavia, in 
queste situazioni può essere opportuno considerare anche un altro metodo di 
valutazione per verifi care il risultato ottenuto con il metodo comparativo.

6.6. Come già detto, è importante che l’unità di comparazione sia la stessa per tutti gli 
immobili comparabili e per l’immobile in esame (per esempio, se l’unità di compa-
razione è la superfi cie interna lorda, deve essere misurata allo stesso modo in tutti 
gli immobili). Le specifi che di come misurare i vari tipi di superfi ci sono reperibili 
nel Codice europeo di misurazione, Parte V.

6.7. In molti casi, l’analisi dell’evidenza comparabile e la determinazione del valore di 
mercato si basano sulla competenza, conoscenza, esperienza e intuizione indivi-
duale del valutatore. Questo è un processo euristico ed è un modello di valutazione 
valido e accettato. Tuttavia, con l’avvento di modelli computerizzati sempre più 
sofi sticati, il valutatore ha ora accesso a tecniche più quantitative per analizzare 
le evidenze di mercato. Resta il fatto che il valutatore deve essere consapevole che 
qualsiasi strumento analitico di questo tipo è affi  dabile solo quanto l’accuratezza 
e la qualità dei dati che vi sono inseriti. Non si dimentichi poi che il valore di un im-
mobile non può essere stimato solo sulla base di tecniche matematiche o statisti-
che. Tutti i modelli di valutazione, sia euristici che quantitativi, sono strumenti che 
permettono ai valutatori di captare dati di mercato che li aiutino a stimare il valore 
di mercato dell’immobile in esame. La stima del valore dell’immobile in esame deve 
essere basata sul miglior giudizio e buonsenso del valutatore.

7. L’Approccio di Stima Reddituale (Income Approach), metodi e modelli

7.1. In termini generali, la Stima Reddituale è una forma di analisi dell’investimento. 
Si basa sulla capacità di un immobile di generare un benefi cio (in genere un utile 
monetario) e sulla conversione di tale benefi cio in un valore attuale. Il benefi cio 
può essere considerato semplicemente come il reddito operativo netto. Nella va-
lutazione di immobili in base all’utile operativo (gli alberghi, per esempio), il valu-
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tatore si troverà spesso a lavorare sulla base dell’EBITDA (utile prima di imposte, 
interessi, svalutazioni e ammortamenti).

7.2. Per la stima del Valore di Mercato, la procedura parte dalle condizioni attuali del 
mercato. In altre parole, tutti i dati e le assunzioni devono essere ricavati dal 
mercato. Se la fi nalità è la stima di un valore d’investimento (ossia il valore che 
l’immobile può avere per un acquirente specifi co), il calcolo parte dalla situazione 
del singolo investitore.

7.3. Se applicati agli investimenti immobiliari, tutti i metodi basati sull’approccio di 
stima reddituale sono fondati sull’interazione dei seguenti elementi:

 • il reddito netto attuale e futuro atteso;

 • la tempistica degli eventi futuri che potrebbero incidere sul reddito netto;

 • il modo in cui i potenziali acquirenti terrebbero conto di questa interazione di 
fl ussi di liquidità nel corso del tempo, in genere a mezzo del tasso di rendimento 
o di sconto.

7.4. Il metodo dei fl ussi di reddito utilizzato nell’ambito dell’approccio di stima reddi-
tuale si può dividere in due tipi di modelli:

 • modelli tradizionali a crescita implicita, detti metodi di Capitalizzazione, che 
includono capitalizzazione diretta, “term and reversion” (termine e reversione), 
“layer” (stratifi cato) (di tipo hardcore e top slice) e fl usso di cassa attualizzato a 
crescita implicita; e

 • modelli a crescita esplicita, noti in genere come DCF (Discounted Cash Flow 
- fl usso di cassa attualizzato). La caratteristica principale dei metodi con 
fl usso di cassa attualizzato a crescita esplicita (DCF esplicito) è che la cresci-
ta anticipata del reddito e dei costi è esplicitamente incorporata nel modello 
dal valutatore.

7.5. È importante, nel quadro della valutazione, accertarsi che non vi sia un doppio 
conteggio dell’infl azione nei canoni, nei valori locativi e nelle voci di spesa. Pertan-
to, nell’utilizzare il modello di capitalizzazione, normalmente il tasso di rendimento 
adottato rifl ette implicitamente l’incremento previsto del valore locativo. Sarebbe 
dunque errato prevedere una voce separata per l’infl azione del canone nel fl usso 
di cassa. Al contrario, nel metodo DCF esplicito, il valutatore vorrà in genere inclu-
dere esplicitamente l’attesa crescita futura del canone, nel qual caso il tasso di 
sconto adottato sarà superiore, per rifl ettere il rischio costituito dalla predizione 
dei tassi crescita futura. Lo stesso vale per qualsiasi voce di spesa inclusa nella 
valutazione: l’infl azione futura delle spese non deve essere inclusa in un modello 
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a crescita implicita, mentre deve essere presa in considerazione in un modello a 
crescita è esplicita.

7.6. Metodi di capitalizzazione — I metodi di capitalizzazione tradizionali si possono 
suddividere in due tipologie principali:

 • Modelli perpetui in cui il canone di mercato, ai fi ni del modello implicito, è con-
siderato essere costante all’infi nito (la crescita e le vendite future sono tutte 
incluse nella rendita);

 • Modelli reversibili dove in termini attuali il reddito reale è inferiore o superiore 
al canone di mercato che sarà ricevuto in una futura reversione a tale canone 
di mercato.

7.7. Capitalizzazione diretta — La capitalizzazione diretta comporta la conversione di 
un’aspettativa di reddito in un’indicazione di valore mediante l’applicazione di un 
rendimento (yield) adeguato al reddito stimato (normalmente il canone netto di 
locazione o il reddito operativo netto). Il reddito capitalizzato è il reddito atteso 
per un anno (abitualmente per il primo anno di calcolo). Considerato che in genere 
la capitalizzazione diretta comporta la capitalizzazione perpetua del reddito del 
primo anno dell’immobile in esame, questo metodo non rifl ette alcuna potenziale 
variazione futura del reddito, a meno che non venga fatto un adeguamento del 
reddito per rifl ettere tale possibilità.

7.8. La capitalizzazione è un modello basato sul mercato che fa affi  damento su una 
solida evidenza dei canoni di mercati e degli yield (tassi di capitalizzazione). Pre-
suppone un mercato immobiliare attivo e liquido, sia per l’investimento sia per la 
locazione e richiede una solida analisi delle vendite e delle locazioni immobiliari.

7.9. La capitalizzazione, nei mercati consolidati, è in genere applicata nella valutazione 
di immobili da investimento per i quali gli acquirenti sono soliti basare il prezzo su 
un certo moltiplicatore (inverso al tasso di capitalizzazione) del reddito da locazio-
ne. Questi beni quasi liquidi sono di solito completamente o quasi completamente 
affi  ttati al canone di mercato o si presuppone che lo siano. Tuttavia, in mercati 
più diffi  cili o emergenti, dove c’è una scarsità di evidenze comparabili, diventa 
diffi  cile derivare un tasso di capitalizzazione dall’analisi di mercato e il valutato-
re deve ricorrere ad altri metodi alternativi per stabilire il tasso di capitalizzazio-
ne o ricorrere ad altri modelli di valutazione tra cui il fl usso di cassa attualizzato 
in base al quale il reddito netto annuo da locazione è stabilito esplicitamente sul 
fl usso di cassa tipico a 5-10 anni. Quest’ultimo modello “esplicito” differisce dalla 
capitalizzazione “implicita” che di solito comporta la capitalizzazione del redditto 
netto attuale del mercato per mezzo di un cosiddetto “all risks yield” che rifl ette 
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il rischio futuro del mercato e le aspettative di crescita. Per la capitalizzazione 
può essere utilizzato un modello matematico assai semplice, benché in certi casi 
possa essere più complesso.

7.10. Se, alla data della valutazione, l’immobile è affi  ttato a un canone di mercato, si può 
presumere che questo reddito sia perpetuo (ovvero che sia costante al canone 
di mercato) e, se è possibile ricavare i tassi di capitalizzazione dalle transazioni 
di mercato, si applica la capitalizzazione diretta in base alla formula: valore ca-
pitale uguale reddito operativo netto diviso il tasso di capitalizzazione. La capi-
talizzazione diretta comporta dunque la conversione di un’aspettativa di reddito 
in un’indicazione del valore di mercato mediante l’applicazione di un rendimento 
(yield) adeguato al reddito stimato (normalmente il canone netto di locazione o il 
reddito operativo netto). Il reddito capitalizzato è il reddito atteso per un anno (abi-
tualmente per il primo anno di calcolo). Questo modello non rifl ette alcuna even-
tuale variazione futura del reddito da locazione, salvo procedere a un adeguato 
aggiustamento dello yield. Il tasso di capitalizzazione (all risks yield) rifl ette tutte 
le aspettative di rischio percepite dal mercato, le aspettative di utili (sotto forma di 
crescita del reddito o crescita del valore del capitale) e altre aspettative degli inve-
stitori nel mercato. Include la percezione del mercato della crescita dei canoni e/o 
della crescita del capitale immobiliare. Migliore è l’ubicazione e la qualità dell’im-
mobile, minore è il rischio percepito dagli investitori che sono quindi più disposti 
ad acquistare un immobile a un tasso di capitalizzazione più basso.

7.11. Modelli reversibili — Se alla data della valutazione il canone pagato differisce da 
quello di mercato, si deve tenere conto del canone effettivo e di quanto tempo sarà 
pagato fi no a reversione a canone di mercato, di solito alla fi ne di un contratto di 
locazione e alla revisione del canone. In questo caso, il valutatore rifl ette le varia-
zioni previste del reddito netto in corrispondenza di determinati eventi futuri, in 
particolare la fi ne di un contratto di locazione, la revisione del canone, o l’eventuale 
necessità di importanti investimenti. I modelli che contemplano queste situazioni 
sono tre:

 • il Modello Term and Reversion suddivide il fl usso di cassa verticalmente, e si usa 
in genere quando il reddito a termine è inferiore al canone di mercato (immobile 
affi  ttato a prezzo svantaggioso) ;

 • il Modello Layer suddivide il fl usso di cassa orizzontalmente, e si usa in genere 
quando il reddito a termine è superiore al canone di mercato (immobile affi  ttato 
a prezzo vantaggioso);
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 • Il Flusso di Cassa Attualizzato a Crescita Implicita, è una forma più sofi sticata 
del modello term and reversion, presentato sotto forma di fl usso di cassa a 5 - 10 
anni e un valore fi nale, ambedue attualizzati al cosiddetto “saggio equivalente”, 
ovvero il tasso di sconto che, se applicato a tutti i fl ussi di reddito, produce un 
valore attuale pari al valore del capitale dell’investimento. È nel tasso interno di 
rendimento che le variazioni del fl usso di cassa sono ammesse implicitamente. 
I fl ussi di reddito rifl ettono i canoni e i costi di mercato reali e attuali.

7.12. Tasso di capitalizzazione — La parte più diffi  cile della capitalizzazione del reddito è 
la determinazione di un tasso di capitalizzazione appropriato. Il modo più comune 
per stabilire il tasso di capitalizzazione è attraverso l’analisi delle transazioni re-
lative a immobili comparabili in locazione. Tuttavia, ogni immobile è diverso nelle 
sue caratteristiche e nei termini di locazione, e i dati di vendita disponibili potreb-
bero non essere suffi  cientemente comparabili. In questi casi, il valutatore dovrà 
esercitare il suo giudizio professionale e adeguare il tasso di capitalizzazione (all 
risks yield) ottenuto dai dati di mercato disponibili in modo da rifl ettere le diffe-
renze tra gli immobili comparabili e l’immobile in esame. Gli adeguamenti devono 
essere basati sulla conoscenza del valutatore dell’impatto che i vari fattori hanno 
sul valore di mercato o sul canone di mercato Nel capitalizzare il reddito netto, il 
valutatore sta tecnicamente scontando gli utili futuri e li esprime in termini del 
loro valore attuale. Il metodo di stima reddituale richiede una considerazione del 
futuro, ma la maggior parte dei valutatori sono assai cauti nel fare tali proiezioni 
o previsioni. Convenzionalmente, l’uso di un tasso di capitalizzazione che deriva 
dai prezzi di vendita degli immobili locati al canone di mercato rifl ette tutti i rischi 
e i gli utili percepiti dagli investitori. Ciò implica che una previsione è stata fatta, 
tuttavia non è stata fatta esplicitamente.

7.13. Il tasso di capitalizzazione include sia il recupero del capitale originale investito 
sia le aspettative di apprezzamento del capitale, il che permette all’investitore di 
superare il rischio relativo al valore temporale del denaro (la somma investita oggi 
ha più potere d’acquisto della stessa somma in futuro), i rischi relativi alla liquidità 
(tempo necessario per disporre dell’immobile a un dato momento nel futuro, incer-
tezza del prezzo di vendita), il rischio dell’inquilino, il rischio del contratto di loca-
zione, il rischio inerente all’immobile stesso e alla sua ubicazione, il rischio legale, 
il rischio fi scale, il rischio legislativo e altri rischi, nonché le incertezze relative alla 
macro e micro economia, alla politica, alla demografi a ecc.

7.14. Il valutatore terrà conto di vari fattori nella scelta del tasso da adottare, tra cui:

 • l’ubicazione dell’immobile, tenendo conto di eventuali evoluzioni future che 
possano renderlo più o meno appetibile per i locatari e/o acquirenti;

 • l’aspetto fi sico – costruzione, qualità delle fi nizioni, ecc.;
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 • la natura, la durata e i modelli di revisione dei canoni;

 • gli obblighi rispettivi delle parti previsti nel contratto di locazione;

 • le leggi o normative locali o nazionali che possano infl uire sull’aumento o la di-
minuzione dei canoni durante il periodo di locazione o a scadenza del contratto;

 • la solidità e la reputazione fi nanziaria dei locatari.

7.15. Nella sua analisi, il valutatore applicherà gli stessi criteri alle vendite di immobili 
comparabili, adeguando il rendimento adottato in funzione dei punti di forza o di 
debolezza dell’immobile in esame. I prezzi di vendita devono essere analizzati su 
una base coerente e i valutatori dovrebbero disporre di tutti i dettagli sulle perti-
nenti transazioni di vendita e di locazione.

7.16. I valutatori possono anche affi  darsi con cautela agli studi di mercato pubblicati 
da agenzie e analisti di mercato affi  dabili. In alcuni mercati, anche laddove vi sia 
una generale carenza di operazioni di investimento, c’è comunque qualche prova 
di transazioni relative a immobili commerciali di prima qualità. Dato che al giorno 
d’oggi si può intravedere un modello gerarchico di rendimento tra i settori immo-
biliari ai livelli europeo e nazionale, il valutatore può anche considerare di ricavare 
un tasso di capitalizzazione tenendo conto dei rendimenti rifl essi nelle transazio-
ni note e aggiustando tali rendimenti nella valutazione dell’immobile in esame in 
base alla differenze di ubicazione, settore, qualità e altri fattori signifi cativi ai fi ni 
del valore.

7.17. Reddito immobiliare — La base di calcolo per il reddito immobiliare è il reddito da 
locazione che genera. Il reddito da locazione include anche il reddito da pannelli 
pubblicitari, antenne di telefonia mobile, bancomat, parcheggi, ecc.

7.18. La valutazione si basa sul reddito dell’immobile contabilizzato annualmente, as-
sumendo abitualmente, per facilità di calcolo e di analisi di mercato, che esso sia 
percepito alla fi ne dell’anno, benché nella maggior parte dei casi sia percepito 
mensilmente o trimestralmente in anticipo.

7.19. Il metodo della capitalizzazione diretta comporta l’uso di canoni correnti derivati 
dall’analisi dei canoni effettivi in vigore sul mercato.

7.20. Normalmente, per la maggior parte degli edifi ci, l’analisi del canone pagato viene 
fatta sulla base della superfi cie interna netta o della superfi cie interna lorda, 
secondo il tipo di immobile. È assai importante che il valutatore sappia qual è la 
superfi cie specifi cata nel contratto.
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7.21. Il valutatore deve analizzare tutti i contratti di locazione attuali e prestare atten-
zione ai fattori signifi cativi ai fi ni del valore, tra cui:

 • durata della locazione;

 • superfi cie in locazione;

 • canone concordato;

 • responsabilità e obblighi delle parti contrattuali;

 • eventuali incentivi;

 • canone fi sso o indicizzato sull’infl azione;

 • clausole di rescissione.

7.22. Se in un dato mercato locale è prassi indicare canoni mensili lordi nei contratti 
di locazione, il valutatore deve dedurre tutte le spese che riguardano il funziona-
mento dell’edifi cio per arrivare a un reddito operativo netto. Tali spese possono 
essere classifi cate in assicurazione, amministrazione, manutenzione, imposte 
e riparazioni.

7.23. Coerenza del reddito — Indipendentemente dal metodo di capitalizzazione utilizza-
to, il valutatore deve prestare attenzione a seguire le prassi del mercato nel capi-
talizzare i redditi netti, semi-netti, o lordi. Per esempio, se i tassi di rendimento ot-
tenuti da elementi comparabili sono basati su canoni lordi, il valutatore andrebbe 
a sottostimare il valore se applicasse gli stessi livelli di rendimento ai canoni netti.

7.24. Costi della transazione — I costi della transazione non sono rifl essi nella valutazio-
ne del valore di mercato. Tuttavia, in una consulenza sull’investimento, al valuta-
tore può essere chiesto di stimare il rendimento del capitale totale investito, e di 
esprimere un valore al netto di tali costi.

7.25. Modelli di attualizzazione — I modelli di attualizzazione sono basati sul calcolo in 
base al valore attuale della proiezione del reddito o fl usso di cassa previsto su un 
determinato periodo. A differenza dei modelli di capitalizzazione (che implicano 
una vendita futura ma non ne esprimono esplicitamente la data), un valore reversi-
bile è normalmente calcolato e scontato alla fi ne di un periodo di detenzione fi gu-
rativa. Di conseguenza occorre determinare un orizzonte temporale, una proiezio-
ne del fl usso di cassa e un valore reversibile. Per calcolare il valore attuale, occorre 
attualizzare il reddito o il fl usso di cassa stimato e determinare il tasso di sconto.

7.26. Il Flusso di Cassa Attualizzato a Crescita Esplicita (DCF esplicito) è un metodo di 
attualizzazione divenuto popolare negli ultimi decenni e attualmente assai utiliz-
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zato dai valutatori e dagli investitori. Il modello si basa sulla premessa che il valore 
dell’immobile è pari alla somma del valore attuale di tutti i fl ussi di cassa futuri. Il 
processo di aggiungere il valore attuale per ogni fl usso di cassa futuro e il valore 
attuale del prezzo di rivendita alla fi ne del periodo è detto analisi del fl usso di 
cassa attualizzato.

7.27. Il modello convenzionale per valutare il Valore di Mercato degli immobili com-
merciali è la capitalizzazione diretta o i suoi derivati (tecniche term and reversion 
o layer). Tuttavia, essendo fondato sul confronto e sull’uso esclusivo dei dati di 
mercato alla data della valutazione, senza alcuna previsione esplicita delle aspet-
tative di mercato, anche il modello DCF esplicito, un tempo utilizzato prevalente-
mente per l’analisi di fattibilità dei progetti e la stima del valore degli investimen-
ti, è oggi ampiamente applicato. Il modello DCF esplicito richiede al valutatore di 
prevedere il fl usso di cassa in base alle aspettative del mercato e di scontarlo a un 
tasso (tasso di rendimento target) atteso dagli investitori sul mercato.

7.28. Quale che sia il modello adottato, il valutatore deve assicurarsi che rifl etta il com-
portamento degli attori del mercato. È sempre opportuno usare, ove possibile, 
evidenze comparabili generate da transazioni di mercato, applicando una tecnica 
di pricing comunemente usata dagli attori del mercato.

7.29. Nella valutazione del valore di investimento, il valutatore è informato dal cliente 
sul fl usso di cassa previsto (che può differire dalle aspettative del mercato) e sul 
tasso di sconto. Questi dovrebbero rifl ettere il costo opportunità del capitale di 
investimento e il rischio percepito.

7.30. Nella valutazione del Valore di Mercato mediante un modello DCF esplicito, è dif-
fi cile per il valutatore trovare un tasso di sconto supportato dal mercato o qualsi-
asi altra variabile chiave nel fl usso di cassa. Tale valutazione può essere alquanto 
soggettiva. Di conseguenza, il valutatore deve fare alcune assunzioni ragionevo-
li per elaborare il fl usso di cassa più probabile e per calcolare il tasso di sconto 
che potrebbe secondo lui essere applicato da un tipico acquirente per l’immobi-
le in questione. Il valutatore stimerà il canone più probabile durante il periodo di 
detenzione dell’investimento, basato su un’analisi approfondita delle condizioni 
di mercato passate e attuali, evitando di estendere semplicemente il passato al 
futuro. Nel valutare l’investimento immobiliare mediante il modello del fl usso di 
cassa attualizzato a crescita esplicita, il valutatore cercherà di attualizzare i fl ussi 
di cassa previsti per mezzo di un cosiddetto Target yield (noto anche come ren-
dimento equivalente ovvero Equated Yield). Si tratta del tasso di sconto applicato 
al fl usso di cassa proiettato per la durata dell’investimento e al valore reversibile 
o di uscita alla fi ne del periodo di possesso. In base a questo scenario, le proie-
zioni di reddito rifl ettono le variazioni dei canoni attese. Il calcolo rifl ette il punto 
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di vista del valutatore sulla crescita o il calo del Canone di Mercato. Si tratta di un 
Tasso Interno di Rendimento atteso in cui le variazioni del fl usso di cassa sono 
ammesse esplicitamente.

7.31. Il periodo di possesso — I fl ussi di cassa sono stimati su un certo periodo durante 
il quale l’ipotetico acquirente possiederà l’immobile prima di venderlo. In molti casi 
si considera un periodo di 10 anni, principalmente per il fatto che tale periodo si 
adatta bene ai modelli di locazione generalmente osservabili in molti mercati. Non 
ci sono regole particolari quanto alla durata del periodo di possesso, ma dovrebbe 
essere di durata suffi  ciente per consentire a tutte le locazioni in essere di giungere 
a termine ed essere quindi rinnovate, o di sottoscrivere nuovi contratti. In alcuni 
paesi ci potrebbero essere requisiti di legge qualora specifi che fi nalità di valuta-
zione richiedano la previsione dei fl ussi di cassa per l’intera vita economica dell’e-
difi cio, che potrebbe rifl ettere diversi cicli di mercato nel periodo di possesso.

7.32. Flussi di cassa a crescita esplicita — Come già detto, in una valutazione DCF espli-
cita il valutatore vorrà rendere le sue assunzioni più esplicite possibile, contra-
stando la critica per cui nei metodi di capitalizzazione “tutto sta nel rendimento”. 
Questo comprende la stima delle variazioni future (al rialzo o al ribasso) dei canoni, 
le clausole di indicizzazione, e l’infl azione futura dei costi che sono stati integrati 
nel fl usso di cassa.

7.33. Assunzione alla fi ne del contratto di locazione — Dato che uno dei principi del 
metodo DCF esplicito è che le assunzioni devono essere rese esplicite, ci si aspet-
terà dal valutatore che chiarisca se ha ipotizzato che il locatore rinnovi il contratto 
o lasci libero l’immobile per essere locato ad altri. Taluni modelli consentono un 
approccio ponderato, che permette al valutatore di correggere la ponderazione 
secondo le circostanze dell’immobile e persino quelle di ciascun locatario.

7.34. Il(i) tasso(i) di sconto — Tutti i fl ussi in entrata e in uscita nel modello del fl usso 
di cassa, incluso il previsto prezzo di vendita futuro, sono attualizzati applicando 
tassi di sconto. Teoricamente, in un modello si dovrebbero utilizzare tassi diversi 
per rifl ettere i diversi livelli di rischio corrispondenti ai fl ussi in entrata e in uscita, 
ma molto spesso sono integrati in un unico tasso di sconto. Tale tasso di sconto 
è un elemento fondamentale del metodo DCF. Il tasso di sconto è inteso rifl ettere 
la valutazione del rischio inerente all’immobile da parte dell’ipotetico acquirente.

7.35. Il tasso di sconto dovrebbe essere coerente con il fl usso di cassa (o utile) stimato 
nel modello, ovvero deve essere basato sulle stesse assunzioni in termini di tem-
pistica, infl azione, costi, fi nanziamento e imposte. Il tasso di sconto adottato non 
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dovrebbe rifl ettere i rischi che hanno già dato adito a una correzione della stima 
del fl usso di cassa futuro.

7.36. Il valutatore sceglierà il tasso di sconto alla luce del livello generale di rischio ine-
rente al modello – se le assunzioni sono fondamentalmente ottimistiche, sarà op-
portuno adottare un tasso di sconto un po’ più elevato, mentre nel caso di assun-
zioni prudenti si opterà per un tasso più ridotto.

7.37. Nella stima del valore d’investimento per un investitore specifi co o i requisiti per 
investimenti alternativi, si applicheranno tassi individuali tali da rifl ettere le moti-
vazioni di quell’investitore specifi co.

7.38. In un mondo ideale, l’investitore disporrebbe di evidenze sui tassi di sconto adot-
tati da acquirenti nel quadro di vendite recenti di immobili comparabili. Purtroppo, 
tali informazioni sono disponibili in ben pochi paesi e mercati.

7.39. In alternativa, il valutatore che disponga di informazioni suffi  cientemente detta-
gliate su un immobile comparabile venduto di recente, può eseguire la sua propria 
analisi su base DCF e ricavare il tasso di sconto in quel modo.

7.40. Sovente, se nessuna delle due ipotesi è possibile, il tasso di sconto è determinato 
mediante analisi alternative, le più comuni delle quali prevedono di:

 • aggiungere premi di rischio al rendimento di un investimento “esente da rischio”, 
per esempio il rendimento di un’obbligazione governativa a lungo termine;

 • applicare un rendimento all’immobile, corretto per rifl ettere il fatto che la cre-
scita del reddito è stata resa esplicita nel fl usso di cassa;

 • stimare il costo medio ponderato del capitale annuo per un acquirente tipo di 
quella tipologia di immobile.

Ciascuna tecnica ha i suoi meriti e demeriti la cui discussione esula dalle fi nalità 
della presente informativa. La scelta del valutatore può essere infl uenzata dalle 
preferenze del mercato nella zona in cui è ubicato l’immobile.

7.41. Capitalizzazione alla fi ne del periodo di possesso — Il modello DCF ipotizza la 
vendita alla fi ne del periodo di possesso. Il valore dell’immobile alla fi ne del periodo 
di possesso è solitamente valutato mediante la capitalizzazione diretta implicita 
del reddito netto alla fi ne dell’ultimo esercizio del periodo di possesso. Tale valore 
è incluso nel fl usso di reddito dell’immobile durante il periodo di possesso e scon-
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tato al valore attuale. In alternativa, secondo la tipologia dell’immobile, il valore 
reversibile può essere ottenuto mediante un metodo comparativo.

7.42. Normalmente, gli investitori assumono che il tasso di capitalizzazione alla fi ne del 
periodo di possesso (exit yield/tasso futuro di capitalizzazione) sia uguale al tasso 
di capitalizzazione prevalente alla data della valutazione, oppure assumono un 
tasso di capitalizzazione all’uscita superiore al tasso di capitalizzazione attuale per 
integrare l’incertezza dei futuri fl ussi di cassa che si prevede di ottenere dall’im-
mobile durante il periodo di possesso e il deprezzamento dell’edifi cio durante il 
periodo di possesso.

7.43. Un valutatore può anche utilizzare dati storici sui tassi di capitalizzazione in rela-
zione alla tipologia di immobile e al mercato in esame, sfruttando la sua conoscen-
za personale del mercato locale.

7.44. Flussi di cassa in entrata e in uscita — Nel quadro del modello DCF esplicito, il va-
lutatore dovrà rendere le sue assunzioni nel modo più esplicito possibile, dato che 
il metodo alternativo di capitalizzazione diretta subisce la critica di includere “tutto 
nel saggio di capitalizzazione”.

7.45. Questo includerà la previsione delle future variazioni positive o negative dei canoni 
dovuti a eventuali clausole di indicizzazione del contratto di locazione, la potenzia-
le crescita futura dei valori locativi e l’infl azione futura dei costi operativi.

7.46. Le informazioni sul reddito e sui costi operativi possono essere ricavate da fonti 
primarie o secondarie. Le fonti primarie sono i proprietari e gli amministratori degli 
immobili, i contabili e le agenzie immobiliari. Le fonti secondarie sono costituite 
da selezionate pubblicazioni professionali. I valutatori devono essere critici nel 
basarsi su articoli di pubblicazioni professionali pubblicati per rifl ettere l’attività 
del mercato. Dovrebbero anche riesaminare criticamente la performance storica 
dell’immobile in questione. Le previsioni delle entrate e uscite dovrebbero rifl ette-
re anche elementi dell’immobile che potrebbero non rientrare in una gamma tipica 
di articoli professionali.

7.47. Il fl usso di cassa è solitamente designato nella valuta in cui il reddito è contratto.

7.48. I valutatori dovrebbero iniziare la loro analisi con una revisione dei termini di loca-
zione effettivi o ipotetici tipici per quella tipologia di immobile nel mercato locale.
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7.49. È importante identifi care chi, secondo il contratto di locazione, è responsabile del 
pagamento delle spese di gestione.

7.50. Il valutatore deve prestare particolare attenzione alle seguenti voci nel contratto 
di locazione:

 • opzione di proroga del contratto di locazione e a quali condizioni;

 • eventuali termini di indicizzazione;

 • clausole di rinnovo della locazione;

 • possibilità di risoluzione del contratto di locazione da parte del locatario;

 • investimento del locatario nell’immobile;

 • restrizioni nell’ammissione di locatari concorrenti.

Sulla base di un’analisi approfondita di:

 • Mercato e attuali livelli di Canone di Mercato;

 • contratti di locazione tipici per quella tipologie di immobile e canoni applicati;

 • condizione dell’immobile in esame.

7.51. Il valutatore deve stimare:

 • Il Reddito Lordo Potenziale (PGI, Potential Gross Income) — Il reddito totale ot-
tenibile dall’immobile, al massimo tasso di occupazione;

 • Il Reddito Lordo Reale (EGI, Effective Gross Income) — Viene ricavato dal PGI 
tenendo conto della perdita dovuta al tasso di sfi tto, sia attuale che previsto, 
dell’immobile e della perdita dovuta all’eventuale non riscossione dei canoni 
durante il periodo di locazione;

 • Il Reddito Operativo Netto (NOI, Net Operating Income) dell’immobile si valuta 
sottraendo dall’EGI tutti le spese operative che ricadono sul locatore. Le spese 
operative comprendono le spese fi sse e le spese variabili:

 • le spese fi sse sono le spese necessarie per mantenere il normale fun-
zionamento della proprietà e per ottenere il reddito previsto;

 • le spese variabili dipendono dal tasso di occupazione dell’immobile e 
includono i costi di gestione, amministrazione, utenze, pulizia/manu-
tenzione e sicurezza.
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7.52. Si presti particolare attenzione a non includere costi quali tasse aziendali, imposte 
sul reddito, oneri su prestiti/debiti e ammortamento contabile. Una volta dedotte 
le spese operative, il valutatore deve anche sottrarre il budget stimato per i lavori 
di rinnovo necessari a lungo termine e per le riparazioni a breve termine.

7.53. Si noti da ultimo che, il DCF esplicito è un modello estremamente complesso che 
si basa sulla predizione del comportamento futuro di un gran numero di indicatori 
economici e del mercato immobiliare. Ne consegue che i risultati di un DCF devono 
essere trattati con prudenza e si raccomanda di verifi care i valori ottenuti alla luce 
di altri indicatori del mercato, per esempio i rendimenti o i prezzi al metro quadro, 
ed eventualmente anche alla luce di valori ottenuti con altri metodi.

7.54. Modelli basati sulla situazione contabile dell’occupante reale o ipotetico — In 
alcuni paesi, il termine “metodo della stima reddituale” indica una valutazione 
basata sulla situazione contabile dell’attività che esercita nell’immobile. I principi 
EVS considerano questo come un gruppo specifi co di metodi nell’ambito dell’ap-
proccio di stima reddituale.

7.55. Questo metodo è impiegato essenzialmente per valutazioni di mercato o di inve-
stimento in immobili progettati e adattati per un particolare uso e per i quali non 
sono frequentemente disponibili dati di vendita comparabili, e la valutazione si 
fa in relazione al fatturato lordo che può essere generato dall’attività esercitata 
nell’immobile. In molti paesi si privilegiano i modelli DFC espliciti rispetto ai modelli 
contabili convenzionali, ma i principi soggiacenti sono essenzialmente gli stessi.

7.56. In genere, questi metodi sono adatti e utilizzati nel settore del tempo libero, parchi 
di divertimento, stadi per attività sportive professionali, teatri, alberghi, ristoranti 
e club, e anche, in certi casi, nella valutazione di zone forestali o determinate at-
tività agricole.

7.57. Nel valutare l’affi  dabilità dell’effettivo reddito dell’impresa, occorre accertarsi che 
gli elementi di overtrading (o eccesso di operatività) specifi ci a un particolare oc-
cupante siano adeguatamente corretti. In termini di reddito, quello che il valuta-
tore deve individuare è il Fair Maintainable Trade, ovvero l’operatività sostenibile 
senza eccesso, evitando circostanze particolari che possono distorcere il valore. 
Dovrà inoltre prestare attenzione al contenuto dei fl ussi di reddito perché l’oggetto 
della valutazione è l’immobile in esame e non l’attività che vi è esercitata. Il valore 
generato da una data marca piuttosto che un’altra può richiedere una correzione, 
come pure gli eventuali introiti che l’impresa genera altrove e non nell’immobile.
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8. Il Metodo dei Costi

8.1. Il Metodo dei Costi fornisce un’indicazione del valore in base al principio economi-
co che l’acquirente non pagherà per l’immobile più del costo per l’acquisto di un im-
mobile di pari utilità, mediante acquisto o costruzione, incluso il costo del terreno 
necessario alla costruzione. Sovente, sarà necessario considerare l’obsolescenza 
dell’immobile in esame rispetto a un immobile analogo nuovo.

8.2. Il metodo dei costi è comunemente utilizzato per stimare il costo di riproduzione 
di immobili specializzati o di altri immobili che sono raramente, o mai, venduti o 
locati sul mercato. In altre parole si fa ricorso al metodo dei costi quando la man-
canza di attività di mercato preclude l’adozione del metodo comparativo e quando 
gli immobili da valutare non sono adatti al metodo della stima reddituale. In alcune 
circostanze, tuttavia, è utilizzato quale procedura primaria in relazione al mercato, 
in particolare in presenza di una buona disponibilità di dati che possono affi  nare 
l’accuratezza della procedura.

8.3. I costi e il Valore di Mercato sono più strettamente correlati quando gli immobili 
sono nuovi, pertanto l’adozione del metodo dei costi è più agevole quando si tratta 
di stimare immobili nuovi o recenti, ma questo non signifi ca che il metodo debba 
essere adottato per forza se non in caso di totale assenza di evidenze del mercato, 
o nelle situazioni menzionate sopra. In effetti, in certi casi i mercati locativi, oc-
cupazionali o di investimento possono cambiare notevolmente tra la data in cui è 
stato fi ssato il costo di costruzione e la data di completamento del progetto, nel 
qual caso il valore ottenuto con il metodo dei costi potrebbe non rappresentare 
più una misura affi  dabile del valore di mercato. L’utilizzo del metodo dei costi per 
immobili meno recenti o vecchi può causare delle diffi  coltà per la mancanza di dati 
di mercato, sia per i costi di costruzione sia per l’ammortamento, benché questo 
possa valere anche per immobili nuovi.

8.4. In Europa vi sono opinioni divergenti sul fatto che il metodo dei costi possa fornire 
un’indicazione affi  dabile del valore di mercato. I paesi più contrari a questo metodo 
sembrano essere quelli i cui mercati sono più trasparenti che, di conseguenza, 
dispongono di maggiori evidenze su locazioni, rendimenti e prezzi. Inoltre, dove 
i mercati sono più volatili c’è una resistenza all’uso del costo come indicatore del 
valore perché i costi di costruzione reagiscono più lentamente ai cambiamenti 
ciclici rispetto ai prezzi di mercato e ai canoni di locazione. Al contrario, il metodo 
dei costi è spesso più ampiamente utilizzato nei mercati meno trasparenti e/o 
meno volatili.
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8.5. L’adozione del Metodo dei Costi in Europa dunque varia tra i paesi e tra i mercati. 
In alcuni paesi viene utilizzato dove esiste un’evidenza di mercato tuttavia, trattan-
dosi di un metodo non basato sul mercato, non dovrebbe essere considerato come 
modello di valutazione primario.

8.6. Costo di Riproduzione Deprezzato (DRC, Depreciated Replacement Cost) — Nella 
sua forma tradizionale, il DRC è un metodo basato sul costo per arrivare a un valore 
per beni immobili che normalmente non sono mai esposti al mercato.

8.7. Le ragioni per cui tali beni potrebbero non essere esposti al mercato sono molte e 
varie, ma normalmente sarà perché il bene immobile è gestito per un uso insolito, 
con vendite rare inesistenti per quell’uso. Una comune area di applicazione del 
DRC nella valutazione riguarda i beni del settore pubblico che, fornendo un servizio 
a una comunità locale o più ampia, sono raramente, se non mai, commercializzati.

8.8. Potrebbe anche esservi una mancanza di transazioni o di Valore di Mercato per 
cui un approccio basato su beni comparabili non è disponibile. In assenza di un 
mercato attivo in queste transazioni, può essere utile contemplare un approccio 
di stile reddituale per una valutazione, ma anche questo potrebbe non essere ap-
propriato, in particolare in assenza di qualsiasi motivazione di profi tto dell’entità 
da valutare. In assenza di altre metodologie, il DRC rimane un metodo valido.

8.9. Quando un uso storico cessa e il bene viene commercializzato come surplus ec-
cedente, a meno che non sia previsto un uso simile, è improbabile che la valuta-
zione DCR offra un’approssimazione del ricavato della vendita. Essendo basata sul 
costo, una valutazione RDC può non essere affi  dabile per il valore netto di realizzo.

8.10. Uno degli usi primari della metodologia DRC è per i bilanci, dove è coinvolta un’en-
tità aziendale e, nel caso di occupanti del settore pubblico, è spesso usato come 
dispositivo per accertare il valore monetario delle reddittività dell’occupazione.

8.11. Il concetto di “valore per il proprietario” è degno di nota. L’uso tradizionale del DRC 
richiedeva agli amministratori di una società (quando un DRC veniva trasposto in 
bilancio) di certifi care che l’entità era, alla data della registrazione, un’impresa 
in attività. Nel caso di beni del settore pubblico, dove spesso non c’è un motivo 
di profi tto, l’ente proprietario-occupante era tenuto a dichiarare che tale uso 
sarebbe continuato nel prevedibile futuro.
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8.12. Questi requisiti sono ancora validi per cui è evidente che il valore è più importante 
per l’utente del bene piuttosto che per qualsiasi terza parte e sottolinea il “valore 
d’uso” per il proprietario-occupante.

8.13. Una valutazione DRC non è una valutazione di sviluppo, una valutazione residua o 
un importo assicurabile. Elementi comuni a una valutazione del valore per queste 
fi nalità esistono in un approccio DRC, ma solo in quanto elementi propri.

8.14. L’approccio DRC non considera l’effettiva riqualifi cazione, l’effettiva spesa per 
le riparazioni maturate, l’effettivo risanamento di qualsiasi tipo di obsolescenza, 
ma cerca di misurare dove l’entità considerata si colloca in termini di valore in 
relazione a un immobile moderno equivalente. L’importo del “deprezzamento” in 
un DRC rifl ette tutte queste riduzioni, perdite o obsolescenze rispetto all’opzio-
ne moderna.

8.15. La questione principale nell’analisi DRC di edifi ci esistenti è il loro futuro rendi-
mento economico.

8.16. Il valutatore non sta necessariamente suggerendo miglioramenti o decidendo per 
quanto tempo una proprietà potrebbe benefi ciare di un miglioramento. Si tratte-
rebbe di uno studio di fattibilità o di una valutazione di sviluppo. In un DRC, il valu-
tatore vede quanto la proprietà esistente si scosta dal suo equivalente moderno 
migliorato o sostituito. Non si tratta di spese reali.

8.17. Se l’applicazione del metodo consiste nel ricavare una cifra per valutare i potenziali 
proventi della vendita, il metodo può rivelarsi non affi  dabile quale approssimazione 
dei proventi della vendita.

8.18. Una valutazione per uso alternativo non è un DRC ma sarà più probabilmente una 
"valutazione di sviluppo".

8.19. Defi nizione di Metodo dei Costi (Cost Approach):

"Un approccio di valutazione che fornisce un’indicazione del valore in base al princi-
pio economico che l’acquirente non pagherà per l’immobile più del costo per l’acqui-
sto di un immobile di pari utilità, mediante acquisto o costruzione, incluso il costo 
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del terreno necessario alla costruzione. Sovente, sarà necessario considerare l’ob-
solescenza dell’immobile in esame rispetto a un immobile analogo nuovo."

8.20. Ulteriore impiego del DRC — Il metodo dei costi è una parte integrante del princi-
pio di sostituzione e, come tale, può servire da verifi ca rispetto alla comparazione 
delle vendite e/o al metodo di stima reddituale, permettendo al valutatore di ana-
lizzare le attuali condizioni di mercato in relazione al costo della nuova costruzione 
ed eventualmente esprimere un parere nella sua riconciliazione circa la potenziale 
variazione massima, positiva o negativa, dei prezzi.

8.21. Un approccio DRC richiede numerosi input del valutatore e molti lo considerano 
imperfetto in quanto manca una base di evidenza per le transazioni. Tuttavia, in 
molti paesi dove i mercati sono meno sviluppati, è uno strumento utile per arrivare 
a una dichiarazione di valutazione.

8.22. Tendenze recenti — Il crollo fi nanziario del 2008/2009 ha lasciato molti mercati 
immobiliari tradizionali in catatonico o semi-catatonico con una carenza di tran-
sazioni e, di conseguenza, pochissimi elementi comparabili “di mercato” su cui 
basare qualsiasi metodo di valutazione di tipo comparativo. Di conseguenza, il 
metodo DRC ha preso il sopravvento.

8.23. Questo risulta particolarmente evidente nei mercati che subito i maggiori crolli. La 
Grecia è un esempio interessante: di fronte a poche o inesistenti transazioni attive 
per la maggior parte delle proprietà commerciali, gli amministratori di società, gli 
istituti di credito, le banche e altri soggetti avevano comunque bisogno di qualche 
metodo affi  dabile per stimare il valore attuale. In Grecia, il metodo DRC si è evoluto 
per necessità per formare, di fatto, il “valore di cessione”. In altre parole, l’approva-
zione storicamente fornita dagli amministratori è stata sostituita dalla percezione 
che l’uso o un uso simile da parte di terzi sarebbe stato fi nanziariamente sosteni-
bile e quindi il DRC era la metodologia di valutazione per difetto. Questa benvenuta 
modernizzazione dell’approccio tradizionale al DRC ha portato l’evidenza di transa-
zioni reali nell’equazione DRC.

8.24. Con il senno di poi, dopo alcuni anni si può dimostrare, con il riemergere di un 
mercato per quasi tutte le tipologie immobiliari, che l’approssimazione DRC era 
una misura pro-tempore abbastanza accurata. Questo espande l’uso del metodo 
dai soli utenti e proprietari attuali all’uso nelle delibere di terzi sul valore del patri-
monio immobiliare.

8.25. Per molti anni, il DRC è stato spesso considerato come il metodo di ultima risorsa 
per i valutatori, quando non c’è davvero alcuna evidenza per un approccio compa-
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rativo valido o quando, per qualsiasi motivo, le entrate e le uscite non sono rilevanti 
per il bene da valutare. Per lungo tempo, i valori sono stati espressi in “DRC e non 
in valore di mercato”.

8.26. Le società di consulenza e i principi contabili in tutto il mondo hanno iniziato a in-
fl uenzare l’approccio DRC e c’è stato un periodo intermedio in cui le proprietà sono 
state valutate al valore di mercato (DRC).

8.27. L’uso moderno è solo il Valore di Mercato. Curiosamente, questo comporta dei 
pericoli perché per i non addetti ai lavori c’è la percezione che un bene immobile 
possa essere acquistato e venduto per la cifra espressa nel DRC. La giustifi ca-
zione per l’etichetta “Valore di Mercato” è che siffatti utenti scambierebbero un 
immobile tra di loro per un ammontare derivato dal DRC. Per esempio, un ospe-
dale potrebbe essere trasferito a un altro fornitore dell’autorità sanitaria e il DRC 
sarebbe il Valore di Mercato per entrambe le parti. Questo, naturalmente, quando 
pochi, o nessuno, di questi beni sono scambiati al loro uso corrente.

8.28. Costo e valore — Uno dei problemi fondamentali per tutte le valutazioni basate 
sul costo è che il costo non è necessariamente pari al valore. Per gli immobili 
nuovi può essere meno problematico, ma il valutatore deve comunque esercitare 
estrema cautela nell’adottare i costi di costruzione effettivi di un bene sul presup-
posto che l’entità che lo fi nanzia ha ottenuto un corrispettivo adeguato. Vi sono 
molte questioni intorno alla scelta del valutatore nel valutare i costi di costruzione, 
ma è certo che un costo effettivo di nuova costruzione non deve essere automati-
camente la valutazione DRC nel primo anno, senza ulteriori indagini.

8.29. Uso del DRC — Il metodo DRC è stato usato più ampiamente di quanto forse sto-
ricamente giustifi cato, pertanto il valutatore deve fare un passo indietro e porsi 
alcune domande pertinenti.

8.30. Il DRC è ampiamente in uso in Germania, Grecia e Italia. Dato che la base di riduzio-
ne rimane soggetta alla sostenibilità fi nanziaria dell’entità, le banche e gli istituti 
di credito, in mancanza di altre opzioni, hanno adottato un approccio DRC nelle 
decisioni di prestito.

8.31. Nel Regno Unito, invece, le banche adottano la politica di non concedere prestiti 
a fronte di una cifra DRC perché la considerano del tutto inappropriata. Nel Regno 
Unito, in caso di inadempienza nel prestito, la banca cercherà di realizzare il bene. 
In gran parte dei casi, si tratterà della vendita dell’immobile o della persona in-
solvente, se questa è fallita. Questo può signifi care che il bene sarà destinato in 
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futuro a un uso diverso, e il “test dell’uso corrente” del DRC fallirà. Le banche del 
Regno Unito non accettano che un prezzo di vendita possa essere ricavato me-
diante un approccio DRC per cui non sono disposte a usare un DRC come garanzia.

8.32. Un buon esempio del perché le banche di alcuni paesi rifi utano questo approccio 
potrebbe essere uno stadio di calcio valutato su base DRC. La sua costruzione è 
spesso costosa, e il suo uso, in quanto stadio, è estremamente limitato. In una 
città con una sola squadra di calcio, se il club chiude, qual è il valore dello stadio?

8.33. Le banche guarderanno al Valore di Mercato che convenzionalmente è per un uso 
diverso, spesso un sito di sviluppo residenziale (dipende dall’ubicazione e dalle 
normative urbanistiche locali).

8.34. Le banche non potrebbero recuperare il prestito dalla vendita come stadio, quindi 
misurano la garanzia in base a una comparazione di mercato che, per la natura 
stessa del DRC, sarà molto probabilmente per un altro uso.

8.35. Termini di incarico — L’adozione di un approccio DRC coinvolge il cliente a un livello 
potenzialmente maggiore rispetto ad altri metodi di valutazione, pertanto il valu-
tatore dovrà ottenere istruzioni dettagliate.

8.36. Fondamentale nell’utilizzare il DRC è l’intesa con il cliente di come la valutazione 
deve essere usata e per quale scopo.

8.37. Rendiconti fi nanziari — Se la valutazione DRC deve essere usata a fi ni contabili 
o per rendiconti fi nanziari, occorre chiarire che cosa è incluso. Per esempio, un 
utente può avere apportato molte modifi che su misura a un immobile, già rifl esse 
nella contabilità aziendale, e la loro inclusione in una valutazione DRC potrebbe 
essere un doppio conteggio.

8.38. Molti immobili specializzati conterranno impianti e macchinari, e in alcuni usi, l’im-
mobile nel suo complesso può essere grossomodo descritto come un impianto 
/ macchinario. Anche in questo caso occorre verifi care che queste attività non 
siano già rifl esse in altre rubriche di bilancio.

8.39. Componentisation — Un requisito moderno dei rendiconti fi nanziari è la com-
ponentizzazione, che include anche i beni immobiliari valutati con un approccio 
DRC. Estrapolare le componenti di un edifi cio richiede una certa attenzione e 
rifl essione, perché singole parti come i muri, il tetto, ecc., possono avere costi 
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separati ma normalmente non sussistono indipendentemente l’una dall’altra. Se, 
nell’ambito della componentisation, si applicano ammortamenti diversi, il valu-
tatore dovrà decidere come questi infl uiscono sull’insieme. Per esempio, se si 
assume che il rivestimento esterno durerà 30 anni e il tetto 50 anni, il valutato-
re potrebbe assumere che l’intero diventerà inutilizzabile a 30 anni piuttosto che 
parte a 30 e parte a 50 anni. Le assunzioni fatte e applicate devono essere spie-
gate al cliente e stipulate in qualsiasi valore riportato nel DRC. La componenti-
sation è un esercizio separato rispetto alla stima del valore DRC complessivo. 
La cifra DRC può essere il punto di partenza per un esercizio di componentisation.

8.40. Continuità Operativa/Uso Continuato — Nel caso di un’entità commerciale che 
occupa un immobile da valutare con il metodo DRC, il valutatore dovrà chiedere 
conferma dal cliente che si tratta di un’entità redditizia, in continuità operativa, e 
che è realisticamente probabile che continui in quella forma. A questo proposito, 
un’assicurazione scritta da un amministratore della società che utilizza l’immobile 
è un ulteriore sostegno per il valutatore.

8.41. Nel settore pubblico, in cui potenzialmente non ci sono introiti, utili o motivi di 
lucro, è in genere necessario accertarsi presso l’utente che il servizio offerto 
dall’immobile sia suscettibile di continuare e che esista una domanda adeguata 
per quel servizio.

8.42. Il valutatore deve stabilire con il cliente com’è e come sarà utilizzato il bene. Con 
questi beni più specializzati, i valutatori devono fare più affi  damento su informa-
zioni fornite dal cliente o da altri consulenti professionali rispetto a quanto potreb-
bero normalmente aspettarsi nel caso di beni meno specializzati. Un resoconto 
dettagliato è essenziale per dare credibilità all’approccio DRC e si raccomanda di 
mantenere un registro dettagliato su ciascuna di queste valutazioni.

8.43. I costi di costruzione — Il valutatore deve tener presente che sta cercando di ri-
cavare una cifra per un bene che già esiste, non uno ancora da costruire. Di con-
seguenza, non è rilevante come una nuova costruzione debba essere fi nanziata, 
a quale tasso di interesse e da chi. Tuttavia, se una struttura sia stata costruita 
utilizzando sovvenzioni di terzi o fi nanziamenti statali, è d’uopo chiedersi se nei 
fatti una data entità la costruirebbe senza sovvenzioni.

8.44. È stato dimostrato che le sovvenzioni permettono di costruire edifi ci più grandi 
di quelli che potrebbero essere costruiti altrimenti, forse in base a una pre-
sunzione di futura domanda supplementare. Nei settori pubblico e privato, 
questi tipi di strutture possono anche, in alcuni casi, essere oggetto di un certo 
eccesso architettonico.



176
II. Metodologia di valutazione

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

8.45. In ambito DRC, il valutatore ha il compito di identifi care il costo di sostituzione 
un bene con un equivalente moderno di pari utilità ma tale, normalmente, da non 
prevedere costi di costruzione anomali ed eccessivamente onerosi. Questo non 
signifi ca che le sovvenzioni debbano essere dedotte dal costo di costruzione. Il 
valutatore deve informarsi su cosa sarebbe prudente prevedere assumendo che 
non ci sia una sovvenzione. Ove non sia fi nanziariamente fattibile costruire senza 
una sovvenzione, questo potrebbe portare ad assunzioni speciali che richiedono 
una spiegazione molto accurata nel rapporto di valutazione.

(si veda anche ‘’Perdita di valore’, più oltre)

8.46. Il costo di sostituzione è il costo per sostituire una struttura con un’altra di utilità 
almeno equivalente utilizzando gli standard attuali in termini di materiali e di pro-
gettazione. Un’utilità accettabile attuale può superare i requisiti storici di utilità 
d’uso e può essersi evoluta adottando requisiti più moderni.

8.47. Se un bene è nuovo, il costo effettivo potrebbe essere la cifra pertinente da adot-
tare nella valutazione del costo di costruzione. Nell’adottare questa cifra, il valu-
tatore deve accertarsi che non vi siano state spese eccessive, o caratteristiche di 
costruzione non pertinenti rispetto allo scopo economico dell’immobile.

8.48. È necessario anche indagare su come è stato concordato il costo di costruzione. 
Il valutatore non presumerà che la costruzione effettiva abbia raggiunto un favo-
revole rapporto costi - benefi ci. Questo deve essere testato.

8.49. Fonti di informazione sui costi di costruzione — In gran parte sono disponibili indici 
basati su contratti modello. Questi permettono di identifi care un prezzo per la co-
struzione di strutture diverse per usi diversi, almeno entro una certa gamma. Più 
il sito è specializzato, più è probabile che vi sia carenza di contratti modello. Può 
essere necessario rivolgersi a consulenti specializzati in materia di costi se un 
costo moderno equivalente non può essere accertato in nessun altro modo.

8.50. Da includere nei costi di costruzione:

 • Onorari e altri costi — Per costruire una nuova entità come bene moderno equi-
valente, ci saranno spese professionali, che dovranno essere identifi cate e ag-
giunte al costo di costruzione.
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8.51. Da non includere nei costi di costruzione:

 • Demolizione — Un DRC non si propone di sostituire effettivamente il bene ma 
semplicemente di identifi care il divario tra l’equivalente moderno e l’esistente. 
Di conseguenza, il bene esistente non sarà demolito nel quadro della valutazio-
ne per cui i costi di demolizione non vanno inclusi;

 • Finanze — Un DRC non è una valutazione del valore residuo o uno studio di fat-
tibilità. L’immobile è ritenuto già esistente, per cui il fi nanziamento a lungo 
termine non va considerato. Tuttavia, il fi nanziamento a breve termine per la 
costruzione può essere considerato alla stregua di un costo che fornisce un 
sostituto moderno equivalente;

 • Periodo di costruzione — La maggior parte dei valutatori assume un costo alla 
data della valutazione. La costruzione di un bene immobile può però richiedere 
mesi o anni, per cui il costo può lievitare durante la fase di costruzione reale. 
Ma questo è irrilevante. Il valutatore effettua una comparazione alla data della 
valutazione, tra un bene esistente e un bene sostitutivo che, per assunzione, è 
costruito utilizzando i costi e i valori di oggi. Non deve procedere ad aggiunte 
o concessioni per un periodo di costruzione. L’assunzione è che il bene esiste 
alla data della valutazione.

8.52. Il Bene Moderno Equivalente di Pari Utilità — Una delle aree più diffi  cili nella pre-
sentazione di un’approvazione DRC al cliente è il concetto di bene moderno equi-
valente, che è alla base dell’intero approccio.

8.53. Portando il moderno equivalente alle sue conseguenze estreme, il valutatore ha 
facoltà di considerare una nuova struttura di dimensioni diverse in un’ubicazione 
diversa per arrivare al requisito moderno dell’attività. È in questo contesto che si 
deprezzano le “carenze” del bene attuale. Per farlo, il valutatore deve avere una 
comprensione piuttosto dettagliata delle funzioni richieste e attualmente svolte, 
compresa, se necessario, la soluzione tecnica moderna più appropriata nella for-
nitura di beni. È assai improbabile che il valutatore sia un esperto in una di queste 
soluzioni per cui dovrà fare affi  damento sul cliente o sugli esperti del settore per 
capire quale sarebbe la soluzione migliore per un bene moderno equivalente alla 
data della valutazione.

8.54. Nei casi in cui il valutatore deve cercare orientamenti oltre a quelli del cliente, 
la portata, la fonte e il costo di tali dati devono essere discussi e concorda-
ti con il cliente, poiché i dati potrebbero essere commercialmente sensibili e 
anche costosi.
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8.55. Moderno equivalente — Misurare il deprezzamento in ambito DRC è un’arte diffi  cile, 
e il problema è esacerbato con un moderno equivalente, poiché la comparazione 
potrebbe non essere tra pari. In effetti, il moderno equivalente potrebbe avere 
durata di vita, costo d’uso, impiego di certi materiali, caratteristiche di progetta-
zione, e/o standard di prestazione radicalmente diversi.

8.56. Più il moderno equivalente si discosta, dal punto di vista concettuale, dall’esisten-
te, maggiore è la diffi  coltà di una comparazione e, potenzialmente, molto maggio-
re è il deprezzamento della struttura o delle strutture esistenti.

8.57. Deprezzamento e obsolescenza

8.58. Nel contesto di un deprezzamento DRC, il valutatore accerta l’entità del divario tra 
il moderno equivalente e il bene esistente.

8.59. Il deprezzamento è l’opinione sul minor valore di una struttura, per qualsiasi causa, 
rispetto al suo costo di sostituzione o di riproduzione.

8.60. Il fatto che il bene possa essere stato ammortizzato a una data cifra in termini 
contabili non è rilevante per la considerazione del deprezzamento in un DRC.

8.61. Grossomodo, vi sono tre tipi di deprezzamento in ambito DRC:

 • deterioramento fi sico;

 • obsolescenza funzionale (e/o tecnica);

 • obsolescenza economica/esterna.

8.62. Tutti i tre tipi di deprezzamento incidono sul valore.

8.63. Il deterioramento fi sico è una perdita di valore associata al passare del tempo 
e all’uso (combinazione di uso, effetto del processo di invecchiamento, 
difetti strutturali).

8.64. La maggior parte delle tipologie di immobili si deteriora fi sicamente con l’uso e il 
tasso di ammortamento può essere sostanzialmente diverso, secondo la tipologia 
e secondo l’uso.
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8.65. L’effetto del deterioramento fi sico può essere più importante per alcuni usi nei 
quali l’utilizzabilità del bene possa essere pregiudicata più facilmente che per altri. 
Per esempio, alcune nuove strutture sono state probabilmente progettate per una 
durata di vita di appena 20-25 anni. All’anno 10, l’immobile è quindi a metà della sua 
vita progettuale, mentre una struttura d’epoca, pur potendo richiedere riparazioni 
e ristrutturazioni più regolari, può avere una durata di vita molto più lunga.

8.66. In ambito DRC, il bene è valutato alla sua condizione attuale. Il valutatore deve 
prendere in considerazione il degrado che può avere accelerato il deterioramen-
to fi sico.

8.67. Il valutatore deve essere meno interessato alle aspettative di vita fi sica dell’edifi -
cio rispetto alla vita economica prevista.

8.68. La vita economica, periodo in cui l’immobile può apportare benefi ci economici al 
proprietario, è generalmente più breve della vita fi sica. La vita economica residua 
è il tempo in cui l’edifi cio continua a contribuire al valore totale del bene ed è que-
stione di giudizio professionale.

8.69. Per il valutatore, il test defi nitivo per il deterioramento fi sico è considerare la vita 
economica attesa del bene alla luce delle sue componenti e del tasso al quale 
si deterioreranno.

8.70. L’obsolescenza funzionale (e tecnica) è la mancanza di adeguatezza funzionale 
e/o di utilità.

8.71. Il deprezzamento dovuto a obsolescenza funzionale è la perdita di valore dovuta 
alla ridotta utilità o desiderabilità di tutto o parte dell’edifi cio, perché il settore o 
i requisiti d’uso moderni sono cambiati nel tempo. Questo può valere per qualsi-
asi tipologia di bene immobile. L’aspetto più ovvio può essere quello dei processi 
industriali, ma può anche essere rilevante per altre classi di immobili valutate su 
base DRC. Per esempio, beni immobili destinati al tempo libero con un mix di usi 
inadatto per le esigenze attuali. Alberghi con un numero incongruo di camere o di 
sistemazioni accessorie per essere attualmente redditizi, o anche uffi  ci (se valu-
tati su base DRC) che non soddisfano più le specifi che dell’utente moderno.

8.72. Persino un nuovo edifi cio può essere funzionalmente obsolescente al momento 
in cui viene completato.
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8.73. Nei processi di produzione specializzati, in particolare, è probabile che le specifi -
che storiche non soddisfi no più i requisiti moderni di quel settore e possano anche 
cessare di assolvere effi  ciente la loro funzione originale di progettazione.

8.74. Il risultato può essere drastico nel senso che una struttura potrebbe effettivamen-
te non essere più adatta a nessuno scopo, o in altri casi potrebbe essere ancora 
utilizzata ma con un’effi  cienza inferiore a quella ottimale.

8.75. Potrebbe anche interessare immobili commerciali di nuova costruzione in caso di 
rapida evoluzione delle esigenze degli utenti.

8.76. Il deprezzamento adottato dal valutatore deve rifl ettere il costo necessario ad al-
lineare il bene originale a un equivalente moderno di pari utilità o, se non è possi-
bile, deve rifl ettere la conseguenza di un funzionamento continuato con minore 
effi  cienza. Se l’intera struttura non è più adatta a nessuno scopo, il valore della 
struttura stessa rispetto al terreno può essere nullo.

8.77. Un problema alquanto comune è l’obsolescenza tecnica, di solito dove siano state 
fatte economie di scala, le macchine siano divenute più veloci e più piccole, ride-
fi nendo lo spazio e la qualità dello spazio in cui operare. L’obsolescenza tecnica 
o funzionale può essere dovuta anche a cambiamenti legislativi o normativi. Le 
normative su ambiente, produzione e smaltimento di rifi uti, possono incidere in 
ambiente industriale e per tutti i settori; i requisiti di salute e sicurezza, nonché di 
accesso per i disabili, possono dare adito a diversi gradi di obsolescenza tecnica.

8.78. L’obsolescenza economica/esterna è una perdita di valore dovuta a fattori esterni 
alla proprietà. Questo tipo di deprezzamento non è inerente all’edifi cio stesso, ma 
piuttosto a fattori che infl uiscono sulla modalità di utilizzo dell’edifi cio.

8.79. L’obsolescenza economica si ha quando un mercato per un prodotto è ridotto, 
alterato o scomparso e c’è un’eccedenza di capacità. Questo vale per tutti i tipi 
di situazioni, non solo per i processi industriali. Le scuole, per esempio, possono 
avere “posti” insuffi  cienti per gli alunni durante un periodo di alta natalità, ma in 
seguito possono presentare una grande quantità di posti in eccesso. Questo è un 
cambiamento strutturale del mercato.

8.80. La logistica è passata a un modello di consegna “just in time” che può signifi care 
meno giacenze in magazzino, quindi da una parte edifi ci ridondanti ma dall’altra 
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parte strutture logistiche più grandi fuori sede, non necessariamente detenute 
dagli stessi proprietari.

8.81. Il valutatore dovrà avere un’ampia visione dell’”economia” in cui l’entità opera, com-
preso il sentire generale verso un particolare uso, se questo è stabile, in declino o 
in crescita. Sono elementi diffi  cili da quantifi care per il valutatore.

8.82. Alcune caratteristiche che comunemente richiedono un aggiustamento da parte 
del valutatore:

 • capacità fi sica rispetto ai requisiti;

 • disponibilità di manodopera rispetto alle esigenze;

 • disponibilità di capitale di esercizio rispetto alle esigenze;

 • ubicazione dei clienti attuali per i prodotti o l’uso rispetto all’ubicazione 
della fornitura;

 • disponibilità di energia rispetto alle esigenze;

 • potenziali controlli legislativi sulle emissioni.

8.83. Fattori esterni che possono causare una perdita di utilità locale:

 • evoluzione del mercato. Mancanza di domanda per la fornitura dei prodotti 
o servizi;

 • uso del suolo incompatibile con l’ubicazione.

8.84. Espressa talvolta anche come obsolescenza fi nanziaria, questa necessità richie-
de attenzione da parte del valutatore perché la forma di obsolescenza non è ne-
cessariamente un rifl esso della redditività dell’entità che gestisce il bene.

8.85. Il problema è la domanda complessiva nell’economia generale per qualsiasi cosa 
il bene stia offrendo. Tenere conto delle fl uttuazioni della domanda nell’economia 
allargata può essere diffi  cile per il valutatore, ed è anche probabile che la domanda 
sia ciclica, quindi il valutatore deve avere una certa conoscenza del punto del ciclo 
in cui quel settore o quella fornitura di servizi si trovano alla data della valutazione. 
E anche la defi nizione del ciclo potrebbe essere problematica per il valutatore.

8.86. Misurare il deprezzamento — È un compito diffi  cile che richiede molte assunzioni 
da parte del valutatore, che devono essere accuratamente riportate nel rapporto 
di valutazione.
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8.87. Il deprezzamento non è una costante, né tra i vari settori e fornitori di servizi, né 
su base annua.

8.88. Il deprezzamento a fi ni contabili tende ad adottare un approccio fi sso e coerente 
in tutta la professione. Il deprezzamento / ammortamento contabile è in genere 
soggetto a una detrazione fi scale, anno per anno.

8.89. Per la valutazione in ambito DRC, è possibile e, secondo alcuni, probabile, che la 
cifra ammortizzata possa cambiare di anno in anno e che non sia necessariamen-
te defi nita. Per esempio, un approccio semplicistico potrebbe essere quello di 
dire che una struttura fi sica si deprezza funzionalmente ed economicamente per 
esempio del 2% all’anno, per cui a 50 anni il bene non è più adatto allo scopo e in 
termini di valutazione è portato a zero.

8.90. Nella pratica, un simile risultato è alquanto improbabile. Gran parte dei beni a 
valore praticamente nullo può attrarre ristrutturazioni per una durata di vita che 
estende la vita economica (fi sica e funzionale) oltre la vita di progetto originale. 
Dei beni oggetto di un DRC possono essere stati rinnovati. Sta al valutatore deci-
dere se a quel punto la struttura continua a rendere al 100% o a un valore un po’ 
inferiore perché non è nuova. Non è probabile che tabelle di deprezzamento pu-
ramente legate all’età siano molto accurate. Possono peraltro avere dei vantaggi 
nell’ambito di valutazioni DRC multiple in un portafoglio di immobili ad uso similare. 
Per il settore pubblico, può essere un buon esempio la valutazione di strutture 
scolastiche, dove è richiesto un approccio coerente per un numero generalmente 
elevato di immobili.

8.91. Queste assunzioni richiedono un’attenta considerazione da parte del valutatore e, 
idealmente, un accordo con il cliente sull’approccio più appropriato da adottare.

8.92. Modelli più complessi di deprezzamento suggeriscono una curva a “S”, dove la sva-
lutazione è bassa nei primi anni, accelera nel tempo e poi si appiattisce quando è 
relativamente matura. Oppure potrebbe deteriorarsi rapidamente all’inizio, appiat-
tirsi nel mezzo e accelerare di nuovo verso la fi ne della vita economica.

8.93. Ci può essere una logica notevole nell’approccio della curva a “S”. Tuttavia, la mi-
surazione accurata della “S”, e di dove si trova un bene su quella linea temporale 
e alla data della valutazione, può essere problematica per il valutatore semplice-
mente a causa della mancanza di dati. In questo caso, un approccio in linea retta 
può essere più semplice da presentare e da comprendere, essendo meno basato 
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su dati reali. Per defi nizione, tuttavia, l’approccio semplicistico è probabilmente 
più teorico che reale.

8.94. Nel misurare il deprezzamento, vi saranno casi in cui l’obsolescenza è totale:

8.94.1. Obsolescenza fi sica

Se il costo di riparazione, ristrutturazione o riallestimento del bene per renderlo 
utilizzabile in senso moderno supera il costo di una sostituzione moderna, il bene 
esistente ha probabilmente un valore nullo.

Il deprezzamento fi sico è in genere defi nito dall’età/vita economica effettiva.

8.94.2. Obsolescenza tecnica/funzionale

Quando la nuova tecnologia rende obsoleta la tecnologia esistente, la domanda può 
essere scarsa salvo come recupero. Tuttavia, occorre prestare attenzione, perché 
spesso questa obsolescenza è guidata dai costi quando l’automazione prende il 
sopravvento sulla manodopera. Il costo della manodopera varia nel mondo e la co-
siddetta industria “vecchia” o obsoleta è talvolta esportata in altre parti del mondo 
dove può ancora funzionare economicamente, a costi di manodopera inferiori, per 
cui uno storno totale del valore deve essere valutato con attenzione. Il valore di 
strutture tecnicamente obsolete varia secondo la loro ubicazione.

In un calcolo DRC non si prevedono spese. Se l’obsolescenza funzionale può essere 
rettifi cata dalla fornitura di strutture più moderne, il valutatore valuta alla data 
della valutazione. Il costo di tale struttura riadattata può aiutare il valutatore ad 
arrivare al livello di deprezzamento. L’ammodernamento di strutture esistenti può 
costare più di una sostituzione moderna e avere una vita economica più breve. Il 
valutatore deve prestare molta attenzione nel fare tali comparazioni.

8.94.3. Obsolescenza economica

Se la domanda per un prodotto o servizio crolla a livello globale o entro il raggio 
commerciale, e senza previsioni di ripresa, potrebbe non esserci domanda per il 
bene e anche in questo caso il valore potrebbe essere nullo.

8.95. Se l’analisi di edifi ci esistenti rivela una signifi cativa obsolescenza funzionale/
tecnica o economica, si può attribuire loro un valore nullo. Il terreno potrebbe 
ancora avere un valore positivo.
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8.96. Uso alternativo — Un DRC raramente può essere eseguito “sottovuoto” e l’uso al-
ternativo può comparire in diversi momenti durante l’applicazione di un approc-
cio DRC.

8.97. Una particolare ubicazione o un determinato bene (o entrambi) può presentare, 
nel tempo, maggiore utilità o validità in un uso alternativo piuttosto nella sua fi -
nalità originale. In termini di ubicazione, questo può essere dovuto allo sviluppo 
della località, o a piani regolatori che prevedono altri usi in una data zona. L’uso 
storico fatto dal cliente può essere ambientalmente nocivo per il vicinato, ren-
dendolo non conforme.

8.98. Nella stessa ottica, edifi ci industriali in surplus sono stati convertiti in spazi per il 
tempo libero, o per usi residenziali o museali, sovente con un valore superiore a 
quello che il DRC storico sull’uso industriale potrebbe suggerire.

8.99. Nei casi in cui l’approccio DRC sarebbe considerato del tutto inappropriato per la 
misurazione della garanzia per prestiti bancari, l’uso alternativo è spesso adottato 
allo scopo di sostenere l’eventuale decisione di prestito.

8.100. Vita economica residua — In ambito DRC, un valutatore deve decidere quale sia 
la probabile vita economica residua, avendo preso in considerazione i tre tipi di 
deprezzamento che potrebbero essere presenti.

8.101. Per la vita economica, è necessario un giudizio che va al di là dell’attuale utente 
o cliente, che consideri per quanto tempo ne farebbe uso un’industria o un forni-
tore di servizi, non solo il singolo cliente. Quello che importa, è la vita economica 
residua alla data della valutazione. Eventuali ristrutturazioni programmate ulte-
riormente alla data della valutazione non devono essere considerate.

8.102. Un orientamento sulla durata di vita di certi beni o componenti potrebbe essere 
ottenuto da specialisti del settore. I relativi punteggi devono essere particolareg-
giati nel rapporto di valutazione.

8.103. Quando si considera un approccio basato sulla durata di vita delle componenti, 
occorre prestare attenzione nei procedimenti di calcolo della media perché, se 
una componente è prevista decadere dopo una certa durata di vita, sarà inap-
propriato attribuirle una durata di vita apparentemente più lunga facendo la 
media con altre componenti aventi tali caratteristiche. Qualche aggiustamento 
può essere necessario, ma in genere qualsiasi componente fondamentale di una 
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struttura che infl uisce sulla redditività economica deve essere considerata alla 
luce della componente con la durata di vita più breve prevista.

8.104. Come detto, il deprezzamento contabile e il deprezzamento del valutatore non 
sono necessariamente una stessa misura.

8.105. Valore del terreno — Nell’ambito di un approccio DRC, non è normale effettuare 
un deprezzamento a partire dal costo di acquisizione di un lotto moderno equi-
valente sul mercato, perché il terreno in proprietà raramente si deprezza. Il 
valore del terreno è quindi aggiunto ai valori dei beni ammortizzati senza rettifi ca 
per ammortamento.

8.106. Lo scopo di un DRC è stabilire il costo della fornitura di un equivalente moderno 
che includa il sito. Può succedere che per acquisire un sito in una certa località, 
si debba pagare un prezzo più alto se l’uso predominante nella località è un uso di 
valore superiore e il sito alternativo in questione è adatto anche a quell’uso pre-
dominante. In queste circostanze, si deve adottare il costo di un sito equivalente 
ubicato altrove. Il valore del terreno per un sito alternativo deve essere portato 
all’attenzione del cliente. Alcuni clienti possono fare assunzioni proprie sulla poli-
tica da adottare, che vanno incluse nelle istruzioni per il valutatore.

8.107. Se tutti i terreni adatti a scopi operativi alternativi hanno un valore d’uso alterna-
tivo più elevato, può essere necessario adottare tale valore, previa spiegazione 
particolareggiata delle assunzioni fatte.

8.108. Un tale approccio può portare a un valore dell’elemento terreno che apparirà 
sproporzionato rispetto al valore della struttura. Sarà necessaria una spiegazio-
ne dettagliata.

8.109. Se, in seguito un cambiamento del piano regolatore, il terreno esistente è poten-
zialmente disponibile per un uso molto più redditizio, questo deve essere comu-
nicato al cliente Occorre prestare attenzione nell’adottare un valore per il terreno 
in uso alternativo anche se si fosse necessario fare un’offerta per un altro uso per 
assicurarsi il sito per l’uso attuale meno redditizio. Il metodo DRC permette al va-
lutatore di considerare un sito ubicato altrove, che potrebbe essere meno costoso 
del sito attuale con un’eventuale nuova defi nizione nella pianifi cazione. Potrebbe 
essere preferibile adottare quel sito alternativo come sostituto moderno piuttosto 
che importare un valore fondiario più alto sul sito attuale.



186
II. Metodologia di valutazione

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

8.110. Ripartizione del valore del terreno — In alcuni paesi, il metodo DRC è impiegato 
per arrivare al valore del terreno di un bene, ovvero l’elemento che non viene am-
mortizzato a fi ni contabili. Questo non è un DRC propriamente detto. Il valore del 
terreno è scorporato dal totale mediante un approccio basato sui costi, ma questa 
non è una valutazione DRC.

8.111. Problemi con il valore del terreno in uso specializzato — La ragione principale per 
l’adozione di un approccio DRC alla valutazione del bene è una mancanza di eviden-
ze transazionali o di mercato su cui basare qualsiasi altra considerazione di valore.

8.112. Un approccio basato sul costo per la valutazione di una struttura patrimoniale è 
fattibile, ma lascia aperto il problema del terreno. La natura stessa dell’uso specia-
lizzato fa sì che le transazioni siano rare o inesistenti, per cui anche le transazioni 
per terreni destinati allo stesso uso saranno rarissime o inesistenti. La variabile 
sarà dunque il terreno con un’altra destinazione d’uso. Se è probabile che siano 
autorizzati usi di valore più elevato, l’acquisto del terreno ai fi ni del DRC potrebbe 
dover competere con gli usi di valore più elevato del sito acquisito. Questo po-
trebbe distorcere il valore complessivo. Per terreni edifi cabili o terreni esistenti 
acquistati a basso valore, questo è raramente un problema, ma in aree più urbane 
dove ci possono essere usi concorrenti dei terreni, questo aumenterà il valore.

8.113. In casi estremi, dove un uso richiede permessi particolari, per esempio per le 
emissioni ambientali, la scelta dell’ubicazione potrebbe essere fortemente limita-
ta su questa base. In siffatte circostanze, l’acquisto potrebbe dover essere fatto 
ad un valore superiore per assicurarsi il terreno.

8.114. Il valutatore è tenuto a spiegare queste considerazioni caso per caso.

8.115. In caso di assenza o poca affi  dabilità evidente di transazioni su terreni, alcuni va-
lutatori hanno fatto ricorso a una percentuale del costo di costruzione come ele-
mento del valore del terreno. Questa prassi non è raccomandabile e non ha alcun 
fondamento. Un’eventuale scelta metodologica di questo tipo deve essere giusti-
fi cata e chiarita.

8.116. Aggiustamenti fi nali — Il calcolo DRC comprende molti elementi, gran parte dei 
quali sono suscettibili di aggiustamenti signifi cativi da parte del valutatore in par-
ticolari circostanze.

8.117. La misurazione dell’obsolescenza ai fi ni del deprezzamento non è una visione uni-
forme su una tipologia di immobile di una certa età e la misurazione adottata po-
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trebbe differire per immobili simili in ubicazioni diverse. La differenza è a volte 
sostanziale. Il valutatore è tenuto a considerare il risultato e a chiedersi se è cre-
dibile rispetto alle sue conoscenze. Una volta completato il lavoro, il valutatore 
ha l’obbligo di prendere in esame il risultato fi nale e di considerarne il signifi cato 
mediante una verifi ca della credibilità.

8.118. E qui insorge un nuovo problema. Come un approccio basato sui costi, quest’ulti-
ma fase è spesso descritta con l’espressione“fare un passo indietro e guardare con 
occhio critico”. Un eventuale aggiustamento a questo stadio è basato sul giudizio 
del valutatore che il risultato del DRC è in qualche modo incorretto. Sappiamo già 
che non ci sono beni comparabili di mercato, e proprio per questo è stato adottato 
un approccio DRC, e ora ci troviamo di fronte a un risultato che il valutatore “non è 
a suo disagio” nel difendere e vuole aggiustarlo.

8.119. Questo giudizio può essere sostenuto da una vasta conoscenza ed esperienza e 
può, su queste sole basi, essere perfettamente solido per un valutatore qualifi -
cato. Nondimeno, i giudizi che puntellano gli aggiustamenti fi nali devono essere 
fondati nella logica e nelle assunzioni applicate, che devono essere esauriente-
mente spiegate e annotate nel rapporto.

8.120. Perdita di valore — Le sovvenzioni incidono sul rapporto DRC. In Grecia, per 
esempio, sono attualmente disponibili sovvenzioni per la costruzione di nuovi 
alberghi in certe zone. Si può presumere che, con una sovvenzione del 40% al 
momento in cui scriviamo, l’equivalente moderno costerà a un investitore del 
settore solo il 60% del costo di sostituzione dell’equivalente moderno. Di conse-
guenza, a meno che una struttura esistente abbia un deprezzamento superiore 
al 40% in un approccio DRC, la cifra risultante supererà il valore di sostituzione.

8.121. Questo intervento sul mercato dovrebbe essere considerato come un aggiusta-
mento fi nale su un’assunzione speciale che interesserà solo le proprietà in quella 
classe d’uso che rientrano nel campo di applicazione del sussidio e per tutta la 
durata del sussidio.

8.122. L’effetto è una perdita di valore. Si applicherà solo ai beni per i quali tale sussidio 
sarebbe disponibile, geografi camente o per tipologia, in una giurisdizione.

8.123. Il concetto di perdita limitato a tali circostanze particolari o insolite dovrebbe 
essere attentamente riportato come “perdita” nei confronti di tutti i beni oggetto 
di un DRC nella categoria d’uso e nelle zone in cui la sovvenzione viene erogata.
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8.124. Se in fase fi nale il valutatore decide di fare degli aggiustamenti e questi non sono 
basati che su un semplice parere, anche questo deve essere dichiarato.

8.125. Reporting — L’approccio DRC è una metodologia complessa con un gran numero di 
elementi che richiedono assunzioni importanti, spesso basate su considerazioni 
tecniche di terzi.

8.126. Pertanto, non è insolito che le opinioni DRC sullo stesso bene non coincidano. 
Questo sottolinea la necessità di un rapporto completo in ogni fase del processo.

8.127. L’approccio DRC si basa sul presupposto che l’entità sarà in continuità operativa 
come impresa o come fornitore di servizi come nel settore pubblico.

8.128. Se queste circostanze cambiano, il DRC potrebbe non essere più valido. La consi-
derazione di valori alternativi non rientra strettamente nell’ambito di un approccio 
DRC, tuttavia occorre considerare delle alternative per i valori del sito e poten-
zialmente per ubicazioni sostitutive, quindi la considerazione di alternative può 
essere almeno in parte inerente.

8.129. Se un’alternativa può dare un risultato di valutazione sostanzialmente diverso, è 
buona pratica che questo fattore sia annotato anche se non formalmente riportato.

9. Il procedimento di stima detto Residual Method

9.1. Il residual method è utilizzato per determinare valore di terreni liberi pronti per lo 
sviluppo o di terreni ed edifi ci con un potenziale di riqualifi cazione o ristruttura-
zione. Il metodo assume che il processo di sviluppo, rivalorizzazione o ristruttu-
razione è un’attività e, adottando tale assunzione, è possibile valutare il valore di 
mercato del terreno e degli edifi ci nella loro forma attuale, integrando il potenziale 
di valorizzazione nel quadro di quel processo.

9.2. Si tratta di un metodo concettualmente semplice ma che richiede grande compe-
tenza ed esperienza nella sua applicazione, perché quelle che possono apparire 
come piccole modifi che alle assunzioni adottate per la valutazione possono avere 
effetti notevoli sul risultato fi nale.
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9.3. Il residual method (metodo del valore residuo) comprende la stima del “valore lordo 
di sviluppo” del sito e degli edifi ci in forma sviluppata o rivalorizzata, sia per com-
parazione sia mediante il metodo fi nanziario (capitalizzazione dei fl ussi di reddito). 
Al momento di defi nire il valore lordo di sviluppo il valutatore deve prestare la 
massima attenzione nell’applicare le evidenze disponibili.

9.4. Da questo “valore lordo dello sviluppo” il valutatore detrae tutti i costi che saranno 
sostenuti per conferire all’immobile la forma per cui si potrà richiedere quel prezzo. 
Tali costi includono la demolizione di edifi ci preesistenti, i costi di progettazione, 
i lavori di infrastruttura, i costi di costruzione, gli onorari, i costi di agenzia e gli 
interessi per il fi nanziamento dello sviluppo.

9.5. Dal valore lordo di sviluppo occorre detrarre anche l’utile del promotore immo-
biliare”. Si tratta di un’indennità per il rischio di intraprendere lo sviluppo. L’utile 
del promotore è espresso o come percentuale dei costi sostenuti nel progetto, o 
come percentuale del valore lordo di sviluppo, e le percentuali adottate varieranno 
in base a una serie di fattori collegati principalmente al rischio inerente al progetto 
e alla locazione e vendita degli immobili completati.

9.6. Dopo detrazione di tutti i costi di sviluppo e dell’utile del promotore dal valore 
lordo di sviluppo, il risultato è un valore residuo. Quest’ultimo comprende il valore 
di mercato dell’immobile/sito più i relativi costi di acquisizione e i costi fi nanziari 
sostenuti per mantenere l’immobile durante il periodo di sviluppo (costi di prestito 
per l’acquisto dell’immobile o costo opportunità). Tali costi dovranno quindi essere 
detratti per arrivare al valore di mercato del bene immobile.

9.7. L’analisi e i giudizi di valutazione devono essere spiegati nel rapporto.

10. Uso di più metodi di valutazione

10.1. In alcuni paesi è prassi normale, o addirittura disposizione di legge, per esempio 
rispetto a specifi che fi nalità di valutazione, valutare un immobile in base a due o 
più metodi, che daranno un certo numero di valori differenti tra di loro. Il valuta-
tore esamina quindi i risultati ottenuti ed esprime un giudizio professionale sul 
risultato da riportare. In altri paesi, invece, ci si aspetta che il valutatore adotti un 
solo metodo.

10.2. Non si può stabilire alcuna regola che indichi che l’uso di un solo metodo o di più 
metodi dia adito a valutazioni più accurate e affi  dabili. Tuttavia, se il valutatore usa 
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un solo metodo si raccomanda quanto meno che verifi chi le sue conclusioni alla 
luce degli indicatori di mercato, se esistono. Per esempio, se un immobile è stato 
valutato a partire da un metodo di stima reddituale, il valutatore potrà raffrontare 
il valore per metro quadro ottenuto con i prezzi osservati sul mercato per immobili 
equivalenti alla data della valutazione.

10.3. In certi casi il valutatore effettua la valutazione applicando due o più metodi 
diversi, quindi applica ponderazioni matematiche ai due o più valori ottenuti per 
arrivare a un valore ponderato che viene riportato come valore di mercato. Tale 
approccio va adottato con prudenza: può essere valido se le ponderazioni sono 
selezionate per ciascun immobile laddove il valutatore ritenga relativamente affi  -
dabili i valori ottenuti da ciascun metodo. Potrebbe invece essere pericoloso ap-
plicare ponderazioni standard a una serie di valutazioni o a un intero portafoglio 
immobiliare: tale approccio preclude qualsiasi considerazione sull’affi  dabilità dei 
vari metodi in riferimento ai singoli immobili.

11. La verifi ca fi nale

L’atto fi nale del valutatore è di prendere le distanze rispetto all’analisi effettuata e 
considerare se qualcuno pagherebbe effettivamente la somma determinata nella 
valutazione. Può capitare di fare grandi sforzi in analisi e calcoli complessi per poi 
arrivare una risposta sbagliata o non realistica. Questa verifi ca può portare a rive-
dere e migliorare l’analisi o l’applicazione del giudizio del valutatore per rendere al 
cliente un parere professionale sul valore dell’immobile in questione.
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1. Introduzione

1.1. La doppia pressione esercitata dall’economia, da una parte, e dalle politiche pub-
bliche, dall’altra, ha creato una crescente sensibilità verso le problematiche della 
gestione delle risorse, che si traduce nel concetto di sostenibilità. C’è da aspet-
tarsi che la regolamentazione e l’andamento dei mercati rendano le problemati-
che relative alla prestazione ambientale e alla sostenibilità sempre più importanti 
per tutte le fi gure professionali coinvolte nei settori immobiliari e dell’edilizia e, di 
conseguenza, per la valutazione. Molte grandi aziende, quelle più sensibili alle que-
stioni etiche, cercano di soddisfare la normativa sempre più stringente in materia 
di sostenibilità e pretendono analoghi standard dai professionisti con i quali lavo-
rano. Con grande probabilità questa tipologia di clienti tratta queste tematiche 
quando chiede consulenze in materia di valutazione.

1.2. È assai chiaro che queste tematiche stanno evolvendo, non solo per la maggiore 
conoscenza scientifi ca ed esperienza politica, ma anche per l’attenzione notevol-
mente accresciuta per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico. 
Per la mitigazione, diversi Stati membri dell’UE hanno adottato l’obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra a “zero netto” entro il 2050 e questo tema è stato 
ripreso dall’attuale Commissione europea che nel dicembre 2019 ha presentato il 
Green Deal europeo con 49 proposte per utilizzare la regolamentazione, il com-
mercio e la politica d’investimento per ridurre le emissioni di carbonio. Adatta-
mento vuol dire resilienza di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico, 
si tratti di inondazioni, calore estremo, siccità o tempeste. Questi elementi di pres-
sione, unitamente al crescente slancio delle reazioni politiche, sembrano destinati 
a indurre grandi cambiamenti. Come la Presidente entrante della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, ha detto alla conferenza COP25 sul cambiamen-
to climatico:

"Il nostro obiettivo è di essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 
2050. Se vigliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo agire ora."

In questo contesto, l’uso del suolo e gli edifi ci sono tra le questioni politiche chiave 
viste sia come problemi che come soluzioni, visto che il settore immobiliare rap-
presenta attualmente il 10 per cento dei portafogli di investimento globali.

1.3. Le sfi de:

 • come è evidente in aree che vanno da Venezia, al bacino dell’Elba, al basso 
Danubio e alla costa mediterranea francese, il patrimonio immobiliare esisten-
te, e le vite umane, le attività e gli investimenti possono essere a rischio di inon-
dazioni, sia per tempeste improvvise, che per piogge diffuse o per l’aumento del 
livello del mare, con conseguenti effetti sul potenziale di sviluppo;
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 • periodi di caldo estremo comportano un aumento della mortalità, rendono 
molti edifi ci disagevoli e aumento il rischio di incendi in natura;

 • calore e carenza d’acqua esercitano pressione sulla produzione alimentare 
oltre a gravare sulla silvicoltura;

 • certi modelli di uso del suolo in Europa danno adito a erosione del suolo con i 
problemi che ne conseguono;

 • a livello globale, questi cambiamenti comportano avversità che esercitano una 
pressione migratoria.

Questo ha indotto le autorità fi nanziarie a sviluppare approcci che vanno dalla task 
force sulle comunicazioni di informazioni di carattere fi nanziario relative al clima 
(TFCD) alle avvertenze sul rischio di sbagliare il pricing di attività che potrebbero 
rivelarsi insostenibili se si sviluppano le tendenze attuali.

1.4. Oltre a promuovere l’adattamento e la resilienza di fronte a queste sfi de, i respon-
sabili politici stanno potenziando le misure di mitigazione del cambiamento clima-
tico, molte delle quali riguardano il settore immobiliare, tra cui:

 • il sequestro del carbonio attraverso la gestione del territorio, compresa l’inizia-
tiva del 4 per 1000 lanciata alla Conferenza sul clima di Parigi per aumentare i 
livelli di carbonio organico nel suolo, rimuovendo il carbonio dall’atmosfera con 
potenziali benefi ci per gran parte dell’agricoltura e per la gestione delle acque, 
nonché per la silvicoltura e il ripristino dei terreni torbosi;

 • lo sviluppo dell’energia rinnovabile utilizzando terreni ed edifi ci, la cui ubicazio-
ne (compresi l’accesso a una connessione alla rete e i vincoli di pianifi cazione) 
è spesso importante;

 • la spinta verso una maggiore effi  cienza energetica, basata sulla considera-
zione che gli edifi ci rappresentano il 40% del consumo energetico dell’UE e il 
36% delle sue emissioni di gas serra, che stabilisce uno standard per edifi ci a 
energia zero nettamente all’avanguardia rispetto alla maggior parte delle co-
struzioni attuali;

 • le conseguenze sulla proprietà immobiliare delle misure adottate per 
ridurre le emissioni dei trasporti, che potenzialmente modifi cano il valore in 
base all’ubicazione.

1.5. Questioni più ampie intorno ad altri temi ambientali, dalla biodiversità alla qualità 
dell’aria e dell’acqua, stanno ora alimentando la discussione sulla sostenibilità e 
l’uso ottimale delle risorse per il futuro.
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1.6. La diversa enfasi posta su queste problematiche cambierà con l’evolvere della 
normativa e delle sensibilità del mercato. Anche se spesso in termini economici 
queste sono ancora delle esternalità, senza impatto sui valori, la regolamenta-
zione in materia (compresa quella fi scale) e i nuovi mercati come quello del car-
bonio tendono ad accrescerne il peso, in parte per affrontare i problemi creati 
dalle esternalità. Di conseguenza, anche se sovente il mercato non sembra attri-
buire grande rilevanza a queste tematiche, è molto probabile che lo farà in futuro. 
Man mano che le questioni più specifi che si consolidano e sono meglio comprese, 
vengono integrate nella prassi professionale. Gran parte del dibattito sul concetto 
di sostenibilità inevitabilmente si concentra su tematiche che non si sono ancora 
consolidate e forse alcune di queste resteranno meno chiare.

1.7. La crescente prominenza delle questioni energetiche, guidata dai costi, i problemi 
legati alle risorse e ora i timori suscitati dal cambiamento climatico, danno un buon 
esempio di questa evoluzione. L’introduzione di normative sempre più stringenti 
per gli edifi ci nuovi e quelli esistenti (quali per esempio la rifusione della direttiva 
UE in materia di prestazione energetica degli edifi ci con certifi cazione energetica 
(APE) e altri strumenti normativi) porterà nel tempo una maggiore sensibilità verso 
la prestazione e l’effi  cienza energetica degli edifi ci. L’ulteriore pressione eserci-
tata su questi temi dal Green Deal europeo fa sì che i sistemi di classifi cazione e 
certifi cazione che utilizzano fonti informative indipendenti saranno sempre più 
richiesti, che la normativa in materia di codici energetici diventerà sempre più 
severa e che probabilmente saranno istituiti regimi di sussidi e sgravi fi scali per la 
costruzione di edifi ci ad alta effi  cienza energetica, a causa della internalizzazio-
ne degli effetti negativi esterni. Se e laddove tali regole e qualsiasi differenza tra 
immobili più o meno conformi divenissero rilevanti per i proprietari, acquirenti, 
locatari, fi nanziatori e altri soggetti interessati, il mercato ne terrà conto in termini 
di valori di capitale e di reddittività, oltre a tutti gli altri fattori. È probabile inoltre 
che le preoccupazioni per la scarsità delle risorse idriche e per la loro qualità o altri 
motivi porti a un percorso analogo.

1.8. Gran parte delle problematiche legate alla sostenibilità rientrano in una prospetti-
va di lungo periodo, come per esempio le aspettative sui prezzi dell’energia, oppure 
la gestione del rischio ambientale, e le informazioni specifi che necessarie spesso 
sono incerte e gli strumenti analitici non ancora ben sviluppati. Ma ciò non toglie 
nulla all’importanza di queste tematiche.

1.9. Il valutatore deve agire entro i limiti delle proprie competenze professionali delle 
attuali aspettative del mercato. Generalmente questo implica che il valutatore 
deve servirsi di competenze esterne specifi che, utilizzare relazioni e certifi cazio-
ni sulla sostenibilità di un immobile piuttosto che prepararle personalmente. La 
prassi esistente in materia di ambiente prevede infatti la valutazione del potenzia-
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le di contaminazione, della presenza di amianto, del rischio di alluvioni o di erosio-
ne dei suoli e il valutatore deve essere in grado di comprendere il signifi cato di tali 
relazioni specialistiche e giudicare quindi quale peso attribuirvi. Il valutatore deve 
infatti valutare in base al mercato come questo si presenta attualmente e non fare 
ipotesi sul futuro. La Parte III degli EVS 2020 intende agevolare la conoscenza e 
la sensibilità del valutatore verso queste tematiche, in modo da permettere una 
migliore comprensione dell’evoluzione dei mercati.

2. Sostenibilità

2.1. A livello generale, la sostenibilità è la capacità di essere sostenibile. Il presente 
documento si concentra sugli aspetti della sostenibilità ambientale, ma include 
anche una dimensione di sostenibilità economica e sociale e molte delle proble-
matiche sulla sostenibilità economica possono essere già materiale per la valuta-
zione. Alcuni concetti economici, quali per esempio il canone di affi  tto sostenibile 
o i fl ussi di cassa sostenibili, precedono di molto l’uso corrente del termine. La 
resilienza è la capacità di sopportare, assorbire e risollevarsi da uno shock.

2.2. Con l’aumentare delle pressioni sulle risorse e sui sistemi naturali è aumentata 
l’attenzione per le iniziative che possono proteggerne la capacità con interventi 
positivi e con la corretta gestione delle stesse risorse. L’attenzione verso i vincoli 
di natura ambientale ha portato alla defi nizione di sostenibilità intesa come capa-
cità di migliorare la qualità della vita rispettando la capacità corrente degli ecosi-
stemi che la sostengono.

2.3. Lo sviluppo sostenibile — Questo approccio reca già implicito il problema di ricon-
ciliare la sostenibilità con qualsiasi attività o cambiamento. Il concetto di “svilup-
po sostenibile” è stato promosso dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo (la Commissione Brundtland) nel suo rapporto del 1987. Da quel momento, 
il concetto è diventato una componente essenziale del dibattito in materia di po-
litiche economiche, sociali e ambientali. Nel suo rapporto, “Il futuro di tutti noi”, la 
Commissione Brundtland ha offerto la seguente defi nizione del concetto di svi-
luppo sostenibile:

"Lo sviluppo che soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni."

Le proposte della commissione sono state approvate dalla Conferenza mondiale 
delle Nazioni Unite su sviluppo e ambiente di Rio de Janeiro del 1992, portando 
queste tematiche all’attenzione nazionale e internazionale e alla creazione della 
Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.
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2.4. Il concetto è diventato un tema persistente, di ampia portata, ma anche piuttosto 
vago. La sua defi nizione non permette di effettuare una scelta tra gli obiettivi eco-
nomici, ambientali e sociali quando questi entrano in confl itto tra di loro. In realtà, 
proprio perché l’enfasi sui diversi obiettivi tende a variare tra diverse parti e in 
diverse situazioni o contesti temporali, questa sua fl uidità può essere la chiave del 
consenso generale verso questo concetto, se non della sua solidità. Non è emersa 
una defi nizione più precisa del concetto, che dunque ha diverse connotazioni pra-
tiche per persone diverse, in differenti contesti e in tempi diversi.

2.5. Data la continua evoluzione del dibattito politico in materia, lo sviluppo sostenibile 
va inteso non come un obiettivo defi nito ma piuttosto come un processo, che at-
tualmente è sempre più infl uenzato dalle preoccupazioni sulle risorse e sul cam-
biamento climatico.

2.6. Sono stati sviluppati un gran numero di strumenti e concetti che prendono in con-
siderazione le tematiche ambientali nel settore immobiliare, tra i quali fi gurano, 
per esempio, la valutazione del ciclo di vita, “Cradle to Cradle” (in italiano “dalla 
culla alla culla”), l’analisi dell’impronta ecologica e gli edifi ci “verdi”. Più ampiamen-
te, l’uso di concetti quali “capitale naturale” e “servizi ecosistemici” svolge un ruolo 
nelle scelte pubbliche e private, e infl uisce sui comportamenti privati. Con moda-
lità diverse, questi concetti esplorano l’impatto dello sviluppo sull’ambiente e sui 
sistemi ecologici nel corso del tempo, in presenza di maggiore effi  cienza nell’uso 
delle risorse e minore degrado dell’ambiente, sviluppando resistenza e adattabilità 
e includendo l’attenzione verso i temi dell’equità sociale. La rilevazione di questi 
concetti avviene attraverso una serie di audit, procedure e indicatori che cercano 
di captare i vari aspetti del più ampio concetto e di infl uenzare le decisioni in 
merito all’uso e allo sviluppo dei suoli, degli immobili e degli edifi ci, con un impatto 
crescente sugli stessi. Tutto questo avviene non solo in virtù delle politiche pub-
bliche e della regolamentazione di settore, ma anche tramite le percezioni del 
mercato e la domanda proveniente da investitori, operatori commerciali e utenti.

2.7. Una delle sfi de poste dall’analisi di questi temi è quella di capire in ciascun caso 
specifi co se trattare i temi della sostenibilità aggiunge o sottrae valore. Può infatti 
tradursi in limitazioni e costi. Allo stesso modo, si possono vedere le opportuni-
tà economiche legate alla crescita “verde” e alle sue innovazioni tecnologiche e 
la conformità alla normativa può proteggere e addirittura accrescere il valore di 
un immobile. Una volta che uno standard normativo o di mercato è visto come la 
norma, il mancato rispetto dello stesso può penalizzare gli immobili non conformi.

2.8. A un livello più ampio, se è vero che la crescita economica è stata convenzional-
mente considerata il principale pericolo per l’ambiente, è anche vero che esistono 
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evidenze (riassunte nella curva ambientale di Kuznets) secondo le quali ai livelli più 
alti di sviluppo economico il degrado ambientale si riduce, probabilmente perché 
ci sono più risorse disponibili per affrontare queste problematiche e perché con il 
maggiore sviluppo cambia sia la natura delle attività economiche che la tecnologia 
utilizzata. La transizione in atto al crescere dell’attività economica sembra ridurre 
inizialmente le esternalità economiche locali, mentre le esternalità più disperse 
sono affrontate a livelli di reddito più elevati. Man mano che le tecniche per ridurre 
il degrado si sviluppano, la loro adozione diventa più semplice per i nuovi utenti.

2.9. Le crescenti conoscenze, la sofi sticazione e il progresso scientifi co presentano 
anch’esse nuove sfi de (quarant’anni fa ben pochi si sarebbero preoccupati delle 
emissioni di CO2!) ma anche nuove modalità di mitigazione e di adattamento.

2.10. Via via che i concetti si fanno sempre più chiari ed emerge una forma di guida alle 
loro applicazioni pratiche, questo crea dei beni intangibili che in futuro occorrerà 
valutare — nei casi in cui è possibile separarli dai beni a cui si riferiscono.

2.11. È naturale che simili sviluppi diventino oggetto di esplorazione per la professione 
del valutatore. Uno dei forum internazionali dove si sono discusse le tematiche 
della valutazione nell’ambito del dibattito sulla sostenibilità è l’accordo di Vancou-
ver del 2007: “un impegno da parte delle organizzazioni che stabiliscono i principi 
globali per la valutazione a incorporare il concetto di sostenibilità nella valutazione 
e nell’estimo” per farne una considerazione di uso generale.

2.12. Valutazioni del capitale naturale e dei servizi ecosistemici — Un corpus crescente, 
inizialmente inteso a determinare e applicare la politica economica e ambientale, 
ma che ora verte sulla valutazione e le gestione dei beni immobili, e sta sviluppan-
do approcci per attribuire un valore a risorse e questioni ambientali quali:

 • inquinamento, energia e materiali;

 • protezione dell’ambiente e gestione delle risorse;

 • risorse naturali;

 • valutazione dei fl ussi non legati al mercato e aggregati corretti per tener 
conto dell’ambiente.

Altri lavori hanno prodotto adattamenti specifi ci per i settori della pesca, dell’ac-
qua e dell’agricoltura. Notando le linee guida in essere per integrare i servizi eco-
sistemici nel processo decisionale, il Green Deal dell’Unione europea propone che 
"Tutte le politiche dell’UE dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare il capi-
tale naturale europeo".
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2.13. Il modello soggiacente consiste nel vedere il patrimonio naturale, sia esso rico-
nosciuto o meno dai mercati, come un capitale naturale che dà adito a servizi che 
vanno dall’alimentare alla qualità dell’aria e dall’acqua, dai paesaggi culturali alla 
qualità del suolo e all’impollinazione. L’erosione del patrimonio naturale riduce il 
capitale naturale: la creazione di più servizi ecosistemici potrebbe aumentarlo.

2.14. Lo sviluppo dell’esplorazione di questi concetti come strumenti per le scelte di po-
litica pubblica e potenzialmente per attribuire valore a transazioni private, conve-
nute tra acquirente e venditore per raggiungere obiettivi ambientali, per esempio 
mediante la gestione dell’immobile, può iniziare a orientare i meccanismi del 
mercato verso quest’area e potenzialmente contribuire a risolvere le numerose 
esternalità in essere. A questo proposito, un esempio è la proposta di guadagno 
netto di biodiversità per lo sviluppo immobiliare in Inghilterra. A partire dall’espe-
rienza del biodiversity offsetting (compensazione per la biodiversità), la proposta 
imporrebbe un requisito di legge per cui uno sviluppo immobiliare dovrebbe appor-
tare un guadagno del 10 per cento in biodiversità (in base a modelli di misurazione 
uffi  ciali), che potrà essere ottenuto sul sito, altrove, o mediante acquisto di crediti. 
Oltre a promuovere l’obiettivo politico, questo potrebbe incoraggiare lo sviluppo 
verso siti meno dannosi o siti con meno biodiversità (sapendo che alcuni terreni 
industriali possono avere un valore di diversità più alto).

2.15. Siffatti approcci, comunemente sviluppati da un retroterra di economia ambien-
tale ma con un linguaggio riconoscibile dai valutatori, tendono a identifi care valori 
che possono essere basati su assunzioni molto diverse da quelle richieste dagli 
standard di valutazione professionali e che potrebbero non sempre essere ogget-
tivi. Le stime generate da questi approcci, che normalmente rifl ettono esternalità 
e spesso sono estremamente sensibili alle variazioni nelle assunzioni sottostan-
ti, possono comunque essere utili dal punto di vista delle politiche pubbliche, a 
seconda del realismo delle ipotesi di base e della serietà delle analisi, ma in ogni 
caso non determinano né un valore di mercato né un valore equo.

2.16. Questi valori stimati del Capitale Naturale sembrano meglio rappresentare il valore 
d’investimento (v EVS 2); il valore per la società (o qualsiasi altra parte interessata) 
dell’oggetto della misurazione. Questo aiuta i decisori politici a fare delle scelte, 
quando vengono classifi cate rispetto ai costi delle opzioni, e quindi li informa in 
quanto acquirenti, agenti per conto della società, che cercano di cambiare i com-
portamenti nel settore privato. Le valutazioni degli ecosistemi più basate sull’eco-
nomia appaiono più pertinenti per confrontare le opzioni utilizzando valori relativi, 
piuttosto che identifi care valori assoluti.

2.17. Quando questo porta all’acquisizione di beni pubblici, direttamente da enti statali o 
da altri organi, quali società che agiscono in questo settore per i loro propri obiet-



Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

III. Valutazione e sostenibilità
203

tivi, si assiste all’emergere di prezzi delle transazioni per cui è reciprocamente 
vantaggioso per gli acquirenti e i potenziali fornitori di tali servizi arrivare a un 
accordo. Tali prezzi possono divenire analoghi al valore equo e col tempo anche al 
valore di mercato, man mano che si aggrega un corpus sempre maggiore di espe-
rienze ed elementi comparabili.

3. La sostenibilità e gli utilizzatori dell’immobile

3.1. Soprattutto dopo l’accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, il lavoro 
sulla sostenibilità è sempre più trainato dalle preoccupazioni per il clima per cui 
si concentra sulle questioni dell’energia e del carbonio. Questo incide su tutti gli 
aspetti di un’attività, compresi beni ed edifi ci, oltre a molte altre questioni che 
vanno dalla qualità dell’aria alla biodiversità, a proposito della quale il Green Deal 
europeo propone un’apposita strategia.

3.2. I proprietari e i soggetti che utilizzano i beni immobili possono avere diverse 
ragioni per considerare la sostenibilità, sia in generale o riguardo ad aspetti parti-
colari, come per esempio l’effi  cienza energetica. Queste possono spaziare da un 
impegno personale a contenere i costi, oppure a seguire le disposizioni di legge 
oppure ad acquisire un vantaggio per i propri clienti.

3.3. Dato il crescente rilievo del cambiamento climatico tra i temi centrali delle po-
litiche, il fatto che circa il 40% del consumo energetico sia associato agli edifi ci 
mette i beni immobili al centro dell’attenzione e dei dibattiti. Nondimeno, i costi 
energetici possono costituire circa l’1% dei costi operativi per certe aziende 
mentre, per una società che affi  tta i locali in cui opera, il costo del personale può 
arrivare a coprire fi no all’85% dei costi operativi. Queste percentuali spiegano l’im-
patto limitato delle tematiche energetiche sui canoni di locazione e sui valori im-
mobiliari. Questo può anche essere visto come una dimostrazione del fatto che 
l’importanza di quelle caratteristiche degli edifi ci che hanno un’infl uenza sull’am-
biente di lavoro è forse poco riconosciuta. Nei casi in cui il locatario è disposto a 
pagare un canone maggiore per un immobile che soddisfa i requisiti di legge allora 
anche i valori ne risentono positivamente, ma ciò si verifi ca soltanto se il locatario 
vede dei benefi ci nell’abitare in un edifi cio “verde”. Nella pratica, gli atteggiamenti 
cambiano con il ciclo economico.

3.4. Per i proprietari e le società che si basano esclusivamente su criteri commerciali, 
gli investimenti necessari devono mostrare un rendimento accettabile. Può essere 
che l’investimento necessario a migliorare gli impianti di un edifi cio (come per 
esempio il riscaldamento, la ventilazione, l’aria condizionata o la refrigerazione) 
non sembri giustifi cato dai benefi ci fi nanziari derivanti dalla maggiore effi  cienza 
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energetica o dal premio che il mercato riconosce al (migliorato) edifi cio. Le “loca-
zioni verdi” (si veda più oltre alla sezione 4.4 ) sono uno strumento che cerca di ricon-
ciliare il disequilibrio comune tra gli interessi del proprietario e quelli del locatario 
in merito a queste tematiche.

3.5. Quando le aziende scelgono di operare in modalità più sensibili a queste temati-
che, oppure crescono le aspettative che le aziende cambino in questa direzione, 
gli utenti chiedono credenziali che dimostrino tale maggiore sensibilità. I seguenti 
sono esempi di tali credenziali per le aziende più grandi:

 • la crescente aspettativa di relazioni pubbliche sulle loro prestazioni in 
questo settore;

 • dimostrazioni di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR - Corporate 
Social Responsibility);

 • impegno per la riduzione del CO2 (CRC – Carbon Reduction Commitment);

 • la certifi cazione ambientale ISO 14001, ossia lo standard internazionale della 
gestione ambientale oppure EMAS, lo schema di audit e gestione ambientale 
dell’area UE.

L’uso di “locazioni verdi” costituisce un esempio tangibile dell’impegno di entrambe 
le parti.

3.6. 34 banche centrali e autorità di vigilanza fi nanziaria, che rappresentano la super-
visione di due terzi delle banche e degli assicuratori di importanza sistemica a 
livello mondiale, hanno creato nel 2017 il Network for Greening the Financial System 
(NGFS) che ha concordato di:

 • integrare il monitoraggio dei rischi fi nanziari legati al clima nelle attività quo-
tidiane di sorveglianza, nell’aspettativa che il settore consideri i rischi fi nan-
ziari derivanti dal cambiamento climatico, e che incorpori la consapevolezza 
dei rischi;

 • facilitare l’accesso ai dati sui rischi legati al clima;

 • rafforzare capacità e conoscenze sulla gestione dei rischi legati al clima in tutto 
il sistema fi nanziario.

Incoraggia lo sviluppo di metriche e sistemi di classifi cazione per identifi care quali 
attività economiche contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e a 
basse emissioni di carbonio, supportando decisioni di investimento e di prestito 
sostenibili da parte degli attori fi nanziari. Come hanno indicato i governatori delle 
banche centrali francese e britannica in una lettera congiunta nell’aprile 2019 con 
il presidente del NGFS, l’obiettivo è di evitare:
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"un ‘momento di Minsky’ causato dal clima — il termine utilizzato per indicare un 
improvviso crollo dei prezzi delle attività."

La presidente entrante della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha detto 
che la revisione strategica della BCE del 2020:

"… includerà l’immensa sfi da che il cambiamento climatico sta lanciando a ognuno 
di noi, ovunque si trovi, e qualunque sia la nostra missione e i nostri doveri ... faremo 
nostra la lotta intrapresa dalla Commissione europea e mi auguro da altre istitu-
zioni europee, e vedremo dove e come possiamo partecipare a questo particola-
re sforzo."

(Dichiarazione e conferenza stampa, 12 dicembre 2019)

A questo proposito, la BCE dispone dei seguenti strumenti:

 • supervisione bancaria, sensibilizzando le banche al rischio affinché 
lo gestiscano;

 • stabilità fi nanziaria, comunicando i rischi che il cambiamento climatico com-
porta per il sistema fi nanziario;

 • investimenti in obbligazioni verdi.

3.7. La task force Internazionale sulle Comunicazioni di Informazioni di carattere Fi-
nanziario relative al Clima (TFCD), che ha ora sostenitori tra banche, gestori pa-
trimoniali, fondi pensione, assicuratori, agenzie di rating del credito, società di 
contabilità e servizi di consulenza per gli azionisti, i cui bilanci totalizzano oltre 
120 mila miliardi di dollari, ha un ruolo critico in questo contesto. Sta integrando 
le comunicazioni relative al clima nel quadro del processo decisionale fi nanziario, 
con tutto l’impatto che questo avrà sulla proprietà immobiliare, che rappresenta il 
10 per cento dei portafogli di investimento globali, tenendo conto tra l’altro:

 • dei rischi fi sici dall’esposizione dei registri ipotecari al rischio di inondazione e 
dell’impatto di eventi meteorologici estremi sul rischio sovrano;

 • i rischi di transizione, come l’esposizione a settori ad alta intensità di carbonio e 
i prestiti immobiliari rispetto ai nuovi requisiti di effi  cienza energetica.

Il lavoro della TCFD è inteso anche a promuovere l’assegnazione di risorse fi nan-
ziarie per fi nanziare uno sviluppo resiliente e sostenibile.
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3.8. Queste tendenze si stanno propagando nel sistema fi nanziario. Il rapporto sulla 
stabilità fi nanziaria del FMI include ora un capitolo sulla fi nanza sostenibile, com-
presa questa opinione:

"L’impatto potenziale dei rischi climatici è grande, non lineare e diffi  cile da stimare. 
Le perdite derivanti dai rischi legati al clima infl uenzano il sistema fi nanziario diret-
tamente e indirettamente attraverso una minore crescita economica e condizioni 
fi nanziarie più rigide. Le richieste di danni assicurativi per perdite dovute a cause 
naturali sono già quadruplicate dagli anni ‘80."

Nel 2017, One Planet ha riunito un gruppo di fondi patrimoniali, tra cui la Kuwait 
Investment Authority, con 15 trilioni di dollari di attività e nell’ottica di integrare il 
cambiamento climatico nei portafogli. C’è una crescente consapevolezza del fatto 
che queste problematiche possono infl uire sulla movimentazione delle allocazioni 
di capitale tra settori, beni e luoghi, lasciandone alcuni “insabbiati” mentre pro-
muovono nuovi approcci alle infrastrutture e all’uso del suolo.

3.9. Si stanno sviluppando varie risposte ai problemi della necessaria misurazione delle 
prestazioni ambientali, come la tassonomia verde dell’UE, recentemente concor-
data, per classifi care gli investimenti verdi e il green bond standard (o standard per 
le obbligazioni verdi) per indicare i progressi delle aziende nella transizione e il loro 
rispetto allo standard. Lo sviluppo di questi approcci infl uirà a sua volta sul modo 
in cui evolvono il mercato immobiliare e altri mercati.

3.10. La responsabilità sociale d’impresa (CSR – Corporate Social Responsibility) de-
scrive la scelta volontaria delle imprese di integrare la considerazione delle tema-
tiche sociali e ambientali nelle loro attività quotidiane, al fi ne di dimostrare il loro 
comportamento etico e di migliorare le condizioni sociali. Questo comprende la 
considerazione dei seguenti elementi:

 • gli input, per esempio le materie prime, l’energia, l’acqua;

 • i processi di produzione, per esempio l’adozione di processi ambientali nella 
produzione e nello smaltimento dei rifi uti; e

 • le relazioni pubbliche, per esempio i rapporti con la propria comunità.

Le politiche più evolute coprono anche gli aspetti relativi agli immobili occupati e 
agli investimenti e in questo senso possono avere effetti sui valori del capitale e 
dei redditi.

3.11. Anche se si tratta di un regime volontario, un numero crescente di società hanno 
fatto della responsabilità sociale d’impresa un elemento dei loro piani di business 
e delle relazioni annuali. In alcuni casi la responsabilità sociale d’impresa è con-
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siderata un indicatore di qualità e di buona e attenta gestione aziendale. In certi 
casi le grandi società hanno un dovere legale di pubblicare delle relazioni su queste 
tematiche. In certi paesi infatti le norme richiedono già che vengano presentati 
anche gli indicatori delle performance non fi nanziarie.

3.12. Le politiche aziendali in materia di responsabilità sociale d’impresa possono 
essere motivate dai piani strategici di un’impresa, dalla sua strategia di rischio, 
dalla necessità di accedere a prestiti e fi nanziamenti da parte di investitori, clienti 
e altri soggetti. Una dichiarazione chiara sulle motivazioni dell’impresa è necessa-
ria per valutarne l’impatto. Più in generale, potranno essere associate alla preoc-
cupazione di ridurre il rischio di reputazione e includere il controllo della sua fi liera 
di approvvigionamento.

3.13. Alcune aziende riprendono gli aspetti ecologici, sociali ed economici della soste-
nibilità nel concetto di “Triple Bottom Line”, che analizza e riporta la performance 
dell’azienda per ciascuno di tali aspetti. Si tratta, per ovvi motivi, di un approccio 
in continua evoluzione e sicuramente il concetto di sostenibilità potrebbe essere 
esteso alla qualità tecnica e funzionale.

3.14. L’investimento immobiliare responsabile (RPI - Responsible Property Investment) 
è uno schema che permette agli investitori di ottimizzare gli effetti positivi e mi-
nimizzare gli effetti negativi per la società e l’ambiente naturale connessi alla 
proprietà, gestione e sviluppo immobiliare. L’iniziativa fi nanziaria del Programma 
delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) sta organizzando tavole rotonde regio-
nali sulla fi nanza sostenibile. Con i suoi principi per un’attività bancaria respon-
sabile e un’assicurazione sostenibile, l’UNEP ha stabilito i principi di investimento 
responsabile per incorporare le tematiche della governance ambientale, sociale 
e aziendale nelle procedure e nelle prassi aziendali e ha messo insieme una serie 
di strumenti mirati a questo fi ne. La dichiarazione chiede alle società di verifi care 
che i loro “operatori di servizi di investimento (…) integrino tali fattori nella ricerca 
e nell’analisi in corso di evoluzione”. Il suo gruppo di lavoro sulla proprietà immobi-
liare mira a guidare le migliori pratiche nell’innovazione e nella regolamentazione 
a questi fi ni con il quadro per un investimento immobiliare sostenibile. Ricono-
scendo il vincolo del possesso legale di un locatario, vede il ruolo dell’investitore 
immobiliare (e quindi del proprietario) come particolarmente critico nella costru-
zione, ristrutturazione, gestione dello spazio comune e le opportunità offerte dalla 
risoluzione del contratto di locazione. Punto per punto, quell’investimento diretto 
fornisce più controllo sulle questioni di sostenibilità di quanto possa avere un inve-
stimento in azioni (compresi i REIT) con una partecipazione fi nanziaria. L’investito-
re immobiliare responsabile coinvolge i propri locatari nella gestione dell’impatto 
sociale e ambientale dell’immobile, anche se storicamente sono pochi i contratti 
di locazione con clausole pertinenti alle tematiche della sostenibilità.
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3.15. Quando si considera un investimento, si pensa a selezionare gli immobili in base 
ai seguenti elementi:

 • l’ubicazione – ai fi ni della sostenibilità si dovrebbero preferire zone ben servite 
da trasporti pubblici oppure in aree industriali in disuso (benché possano pre-
sentare una biodiversità maggiore rispetto ai terreni edifi cabili);

 • le caratteristiche fi siche — gli immobili soddisfano standard ambientali come 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metho-
dology), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), CASBEE 
(Comprehensive Assessment System for Built Environment Effi  ciency), DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), HQETM (Haute Qualité Environ-
nementale), SBTool (Sustainable Building) e Green Star? (v. anche più oltre al punto 
4.2). Questi standard potrebbero incanalare le scelte degli investitori, pregiudi-
cando potenzialmente la diversifi cazione del portafoglio e inoltre, concentran-
do la domanda su questa tipologia di immobili, potrebbero infl uire sul prezzo e 
quindi sul rendimento;

 • i locatari — magari distinguendo tra le diverse attività commerciali che svolgono.

I dati che permettono di esercitare queste selezioni sono spesso parziali e limitati, 
in certi mercati quasi non pertinenti.

3.16. Un’alternativa può essere quella di cercare i migliori immobili di una data classe. 
Anche questa opzione, tuttavia, deve fare affi  damento su sistemi di classifi cazio-
ne e certifi cazione riconosciuti, come per esempio il sistema BREEAM oppure gli 
APE. Questa modalità può servire a individuare gli immobili il cui valore è meglio 
protetto nel futuro ma è generalmente disponibile solo per gli immobili nuovi e, nel 
caso degli APE, per immobili esistenti quando vengono locati o venduti. Nel caso 
degli APE, può dipendere molto anche dalla metodologia di valutazione utilizzata 
che potrebbe non rispecchiare accuratamente in caso di tipologie di immobili per 
le quali non è adatta.

3.17. I Sistemi per la Gestione Ambientale (EMS) offrono alle aziende strumenti per 
prendere in considerazione le questioni di sostenibilità in un’ottica di miglioramen-
to continuo sulla base delle quattro fasi di pianifi cazione:

 • cosa si deve fare;

 • farlo;

 • controllare quanto si è fatto; e

 • intervenire per migliorare;

considerando l’impatto sull’ambiente e l’attività che provoca quel cambiamento. 
Questo sistema può essere utile alle aziende che cercano di risparmiare sui costi, 
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oppure che intendono gestire dei rischi legali, fi nanziari o di reputazione (compre-
sa anche l’identifi cazione di eventuali requisiti a norma di legge), delle opportunità 
di commercializzazione e le aspettative degli stakeholder. Si comincia con un’a-
nalisi della situazione attuale (come punto di partenza) che potrebbe dimostrare 
che molte azioni sono state già avviate pur senza che fossero considerate “per 
l’ambiente” e poi si prosegue con lo sviluppo di procedure ambientali che guidino 
i processi futuri.

3.18. ISO 14001 propone degli standard in base ai quali è possibile poi effettuare controlli 
sulle aziende. Questi coprono quattro aspetti o fasi:

 • la politica ambientale;

 • la pianifi cazione delle attività;

 • l’attuazione ed esecuzione del progetto;

 • il controllo e le misure correttive;

 • il riesame della gestione.

3.19. Lo schema EMAS di Audit e Gestione Ambientale, sviluppato dalla Commissione 
Europea per valutare, riportare e migliorare le prestazioni ambientali di aziende 
e altre organizzazioni, offre uno standard europeo volontario che però, una volta 
adottato, è soggetto a un audit obbligatorio (a differenza dell’ISO 14001). Essendo 
alcuni dei requisiti previsti anche per legge (regolamento (UE) n. 1221/2009 succes-
sivamente modifi cato dal regolamento (UE) n. 2017/1505), l’EMAS potrebbe risul-
tare più severo rispetto all’ISO14001, al quale comunque è molto simile. L’azienda 
deve individuare i suoi impatti ambientali diretti e indiretti e valutarne la rilevanza. 
La gestione è coperta da monitoraggio interno, e così la performance e la confor-
mità agli standard, ma è previsto un monitoraggio esterno a cadenza triennale.

3.20. Costo del ciclo di vita — C’è un crescente dibattito sul giudicare la sostenibilità di 
un immobile in base al suo intero ciclo di vita unitamente alle esternalità associate. 
La problematica sulle emissioni di gas serra spesso punta a sfruttare al meglio gli 
edifi ci esistenti, piuttosto che demolirli e sostituirli.

3.21. L’analisi del costo del ciclo di vita (LCCA - Life Cycle Cost Analysis) calcola il valore 
attuale di tutti i costi legati alla vita rimanente dell’immobile, compresa la costru-
zione, esercizio, manutenzione e i costi della fi ne della vita del prodotto. Tali ap-
procci potrebbero non attirare tutte le esternalità coinvolte. In alcuni paesi europei 
esistono standard e linee guida nazionali per l’analisi LCCA mentre lo standard in-
ternazionale è l’ISO 15686-5 Edifi ci e attività edifi cate — pianifi cazione della vita di 
servizio — Parte V: Lo schema è costituito dai costi di manutenzione e del ciclo di 
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vita. Tuttavia, l’ISO 15686-5 non impone un formato comune per l’analisi, così che 
nella pratica sono ammessi diversi approcci.

3.22. Un passaggio alla valutazione del ciclo di vita può spostare l’equilibrio verso la ri-
strutturazione degli immobili rispetto alla costruzione ex novo, visti i costi incor-
porati di costruzione, anche nel caso di cemento e acciaio a bassissimo contenuto 
di carbonio.

4. Sviluppare standard “verdi” in materia di immobili

4.1. "Edifi ci verdi"

4.1.1. Un ”edifi cio verde” o “sostenibile” è un edifi cio identifi cato per il suo utilizzo di 
risorse quali energia, acqua, materiali e suolo in modo più effi  ciente rispetto agli 
edifi ci costruiti secondo gli standard minimi esistenti. Può produrre meno rifi uti e 
meno emissioni e offre potenzialmente un migliore ambiente di lavoro interno, più 
sano, confortevole e utile, e con meno contaminanti nonostante sia più ermetico. 
Considerato che la sostenibilità implica che le esigenze del presente non devono 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni, 
gli edifi ci “verdi” devono prendere in considerazione anche le tematiche sociali, 
ecologiche e ambientali. Questa defi nizione più ampia comprende anche gli effetti 
esterni e l’impatto intergenerazionale.

4.1.2. La società americana ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers), insieme alla IES (Illuminating Engineering Society of 
North America) e al Green Building Council (USGBC) ha pubblicato nel febbraio 2010 
degli standard per la progettazione di edifi ci verdi ad alte prestazioni. Standard 
189.1, “Standard per la progettazione di edifi ci “verdi” ad alta prestazione salvo edifi ci 
residenziali con solo alcuni piani”. Dopo l’aggiornato e in base al Codice internazio-
nale della costruzione verde nel 2018, recita:

"Un edifi cio verde ad alta prestazione è un edifi cio progettato, costruito e capace 
di essere utilizzato in modo da migliorare nel tempo la prestazione ambientale e il 
valore economico, che cerca di ottenere una prestazione ambientale all’interno che 
sostiene la salute degli occupanti e ne valorizza la soddisfazione e la produttività 
mediante l’integrazione di materiali da costruzione preferibili dal punto di vista am-
bientale e sistemi effi  cienti per l’acqua e l’energia."

4.1.3. Da queste defi nizioni si evince che il concetto di sostenibilità applicato agli edifi ci 
non è molto preciso, anche per l’enorme varietà che esiste nella progettazione, 
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costruzione e uso dei vari edifi ci e per il fatto che le esigenze dei diversi soggetti 
che usano l’immobile variano anch’esse nel tempo.

4.1.4. Gli elementi che seguono possono fungere da checklist generica:

 • l’ubicazione – se pertinente, è accessibile con i trasporti pubblici e con i 
mezzi privati?;

 • l’attuale uso del suolo nel sito da sviluppare – ci potrebbero essere problemi di 
contaminazione o gestione delle acque;

 • il rischio per l’edifi cio dovuto alla minaccia di alluvioni o di terremoti oppure 
dovuto alla combinazione tra il sito e il progetto (come per esempio il pericolo 
di allagamento con superfi ci pavimentate);

 • il progetto e la disposizione dell’edifi cio, che coprono aspetti che vanno dalla 
vita attesa alla gestione dell’energia, compresi i materiali (origine, possibile ri-
ciclaggio, tipologia, vita) e l’effi  cienza nell’uso delle risorse;

 • la sua qualità come ambiente di lavoro e quindi il suo impatto sulla salute e sull’ef-
fi cienza degli occupanti, che include anche la ventilazione e l’illuminazione;

 • l’effi  cienza energetica e le fonti di approvvigionamento;

 • l’effi  cienza idrica;

 • la gestione dei rifi uti;

 • la resilienza dell’edifi cio rispetto al potenziale aumento dei costi di energia, 
acqua e gestione dei rifi uti.

4.2. La certifi cazione degli edifi ci e gli strumenti per la classifi cazione ambientale

4.2.1. Esistono diversi approcci alla classifi cazione degli edifi ci sulla base di principi am-
bientali defi niti, alcuni sono richiesti dalle norme e altri sono volontari, ma tutti 
offrono delle valutazioni e certifi cazioni standardizzate per gli edifi ci verdi e ad alta 
effi  cienza energetica. Almeno 30 sistemi di classifi cazione volontaria in tutto il 
mondo cercano di risolvere la complessità concettuale del termine “sostenibilità”. 
Forse è inevitabile che si concentrino principalmente sugli edifi ci nuovi o soggetti 
a importanti ristrutturazioni.

4.2.2. Tra gli schemi riconosciuti internazionalmente che offrono degli utili standard 
comuni per gli investitori internazionali si annoverano i seguenti:
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 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 
che attribuisce un punteggio alla prestazione degli edifi ci sulla base di otto 
criteri (energia, trasporti, inquinamento, uso del suolo ed ecologia, salute e 
benessere, e gestione) e poi somma il totale e classifi ca l’immobile. Prevede 
regimi diversi per usi diversi, per esempio locali industriali, commerciali o 
scuole. Un edifi cio può avere una valutazione iniziale in fase di progettazio-
ne (con un certifi cato ad interim) e poi ancora dopo la costruzione. Si applica 
anche alle ristrutturazioni. Ci sono tre possibili livelli di classifi cazione;

 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) stabilito dall’USGBC (US 
Green Building Council) si applica agli edifi ci nuovi e a quelli ristrutturati clas-
sifi candoli in base a 100 punti, in questo caso con quattro livelli fi nali di clas-
sifi cazione. I criteri principali valutati in questo schema sono i siti sostenibili, 
l’effi  cienza idrica, l’energia e l’atmosfera, i materiali e le risorse, la qualità am-
bientale degli interni. Inoltre viene attribuito un punteggio anche per i progetti 
innovativi e per le priorità regionali. Nel 2008, l’USGBC ha pubblicato i suoi dati 
a dimostrazione del fatto che gli edifi ci che soddisfano i suoi standard LEED 
possono vantare:

 • costi operativi più bassi dell’8-9%

 • tassi di occupazione del 3,5 per cento superiori;

 • canoni di affi  tto più alti del 3%;

 • rendimenti degli investimenti superiori del 6,6%;

 • un aumento del valore di mercato del 7,5%;

ma come discusso altrove ci possono essere diversi fattori che possono infl uire.

4.2.3. Tra gli altri standard internazionali segnaliamo il DGNB in Germania, il CASBEE in 
Giappone, il Green Star e il NABERS in Australia, l’HPIU in Irlanda, l’HQE in Francia e 
Verde in Spagna. I diversi paesi hanno spesso degli standard o dei codici nazionali 
specifi ci. Ogni schema ha diverse modalità di valutazione e viene aggiornato pe-
riodicamente. Spesso gli schemi utilizzano metodi prescrittivi per la stima invece 
di applicare dei principi di base nella valutazione.

4.2.4. Sono poche le basi di valutazione per gli edifi ci esistenti. Gli APE adottano un ap-
proccio prescrittivo alla classifi cazione energetica nell’Unione europea mentre 
l’associazione dei proprietari e gestori di immobili degli USA ha sviluppato lo 
schema “Go Green”.
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4.2.5. Tutti i vari approcci sono applicati in modalità differenti nei diversi paesi, tanto che 
gli stessi APE sono diversi nei vari paesi dell’UE, creando in tal modo delle diffi  coltà 
per la comprensione e il raffronto internazionale.

Nota — La direttiva sulla prestazione energetica degli edifi ci del 2010 impone alla Commis-
sione europea di adottare uno schema di certifi cazione UE volontaria per gli edifi ci non resi-
denziali (art. 11(9) (si veda la parte EVGN 1).

4.2.6. Le politiche e le aspettative in materia di sostenibilità continuano a modifi carsi 
e svilupparsi. Di conseguenza, gli standard obbligatori imposti ai nuovi edifi ci sia 
tramite i controlli dello sviluppo che i sistemi di regolamentazione edilizia conti-
nueranno a concentrarsi su standard di basso fabbisogno energetico o di casa 
passiva e sull’utilizzo di energia da fonti rinnovabili oltre che su criteri più generali 
di sostenibilità. In alcune aree questi requisiti si sostituiranno agli strumenti vo-
lontari per gli edifi ci “verdi” oppure spingeranno ulteriormente gli schemi volonta-
ri verso standard sempre più alti. La Direttiva sulla prestazione energetica degli 
edifi ci dispone che i nuovi edifi ci siano “a energia quasi zero” dal 2021 (si veda in 
EVIP 1).

4.3. "Level(s)" — Iniziativa dell’UE per la costruzione di edifi ci sostenibili

4.3.1. Con il requisito, previsto dalla direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifi ci, 
che i nuovi edifi ci siano a energia quasi zero dal 2021, l’Unione europea, insieme 
ad altre parti come Skanska, St Gobain e la Sustainable Building Alliance, sta svi-
luppando l’iniziativa Level(s) come un quadro comune europeo di reporting volon-
tario per valutare le prestazioni ambientali nella progettazione e nella costruzione 
di edifi ci che sono sostenibili in virtù dell’utilizzo di meno energia e meno mate-
riali e che favoriscono il comfort e la salute degli occupanti. L’iniziativa utilizza 
gli standard esistenti e un approccio al ciclo di vita o all’economia circolare per il 
settore edilizio con le sue esigenze di energia, minerali e acqua e la sua produzio-
ne di rifi uti. Questo allarga lo spettro di attenzione: dal semplice uso di un edifi cio 
(complessivamente responsabile del 28% delle emissioni globali) si passa a inclu-
dere le emissioni e le risorse in esso incorporate (un ulteriore 11% delle emissioni), 
rispondendo così al piano d’azione dell’economia circolare dell’UE e all’auspicio di 
una sostanzialmente maggiore effi  cienza nell’uso delle risorse.

4.3.2. L’allora Commissario UE per l’Ambiente, gli Affari Marittimi e la Pesca, Karmenu 
Vella, delineava così la sua intenzione nell’ottobre 2019:

"Il quadro della Commissione per gli edifi ci sostenibili - Level(s) - ha lo scopo di 
riunire tutta la catena di valore del settore intorno a un linguaggio europeo condi-
viso per migliori prestazioni degli edifi ci. Esamina l’intero ciclo di vita degli edifi ci 
per gestire il loro enorme potenziale in materia di riduzione delle emissioni, fl ussi 
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di risorse effi  cienti e circolari e sostegno alla salute e al benessere di coloro per i 
quali sono costruiti.

Level(s) sarà la forza che motiverà gli esponenti del settore dell’edilizia di tutta 
Europa a capire in che modo possono collaborare per creare un ambiente costruito 
sostenibile per tutti gli europei. Sarà un’importante fonte di dati e informazioni per i 
responsabili delle politiche a livello nazionale per sviluppare sostenibilità e circola-
rità nei rispettivi regolamenti edilizi. Abbiamo l’opportunità di fare del settore edile 
sostenibile europeo un leader a livello mondiale, un’area di sviluppo per il settore 
edile e immobiliare globale."

(https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm)

4.3.3. Dopo un periodo di collaudo dalla primavera del 2018 su 136 progetti (74 residenziali 
e 62 non residenziali) in 21 paesi, Level(s) sarà lanciato completamente a partire 
dall’estate 2020 con l’obiettivo di rendere questo approccio convenzionale e, a sua 
volta, stimolare la consapevolezza della domanda di edifi ci più effi  cienti dal punto 
di vista delle risorse.

4.3.4. Con la sua attenzione al ciclo di vita di un edifi cio, Level(s) va al di là di molti schemi 
di certifi cazione verde attuali ma è stato sostenuto da BREEAM, DGNB, HPI, HQE 
e Verde, che intendono esplorare la possibilità di allinearvisi. In questo, si basa sul 
lavoro di alcuni Stati membri:

 • i Paesi Bassi che, sin dal 2012, richiedono che le domande di autorizzazione per 
i nuovi edifi ci di più di 100m2 siano supportate da una relazione con il calcolo 
delle prestazioni ambientali, che esamina le emissioni e l’uso delle risorse 
durante il ciclo di vita;

 • la Francia che ha lanciato un label di valutazione del ciclo di vita, E+C-, nel 2016 
in preparazione di nuovi regolamenti nel 2020.

4.3.5. L’idea è che Level(s) sostenga la standardizzazione dei dati, fornendo una base re-
ciprocamente comprensibile ad architetti, geometri, valutatori, imprenditori, for-
nitori, investitori e altri soggetti per la considerazione di questi aspetti di un bene 
immobile. Ciascun indicatore può essere utilizzato in modo graduale con livelli che 
vanno da semplici valutazioni con metriche di base a quelle più approfondite e 
complesse, fi no a una completa valutazione del ciclo di vita. Può essere utilizzato 
con il progredire di un progetto edilizio: dalla progettazione (usando i piani) all’av-
venuta costruzione (così come costruito), al completamento dopo essere messo 
in servizio e testato, e poi con l’effettiva occupazione nell’uso reale.
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4.3.6. Level(s) fa uso di una serie di indicatori legati alle priorità dell’UE in materia 
di sostenibilità:

 • emissioni di gas serra durante il ciclo di vita dell’edifi cio, che passa dalla valuta-
zione della prestazione energetica a una valutazione del potenziale di riscalda-
mento globale del ciclo di vita lungo il ciclo di vita “dalla culla alla culla”;

 • effi  cienza in termini di risorse e ciclo di vita circolare dei materiali, che passa 
da una valutazione del ciclo di vita dei materiali utilizzati alla considerazione 
di scenari per la durata di vita di un edifi cio, in termini anche di adattabilità, di 
smantellamento, di rifi uti e materiali da costruzione e da demolizione fi no a una 
valutazione completa del ciclo di vita “dalla culla alla culla”;

 • uso effi  ciente delle risorse idriche, considerando il consumo idrico durante l’uso;

 • spazi salubri e confortevoli, che passa dalla qualità dell’aria interna alla valuta-
zione del tempo al di fuori dell’intervallo di comfort termico e alla revisione delle 
questioni legate a illuminazione e prestazioni acustiche;

 • adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, con possibili scenari a 
fronte dei previsti cambiamenti climatici considerando il rischio di eventi at-
mosferici estremi e di inondazioni;

 • valutazione del valore e del costo del ciclo di vita in €/m2/anno, considerando 
quindi la creazione di valore e i fattori di rischio.

4.3.7. Una volta sviluppato e lanciato dopo l’attuale sperimentazione, Level(s) potrebbe 
essere utilizzato per valutare le prestazioni comparative degli edifi ci, aiutando i 
potenziali utenti, gestori e investitori immobiliari e arrivare così, al pari degli APE, 
a giocare un ruolo nelle decisioni del mercato e quindi nelle valutazioni.

4.4. "Locazioni verdi"

4.4.1. C’è un dibattito crescente intorno al concetto di “locazioni vedi” che potrebbe an-
ch’esso avere un impatto sulla valutazione di taluni immobili. Il dibattito è sorto in 
parte per ovviare al disequilibrio di interessi che frequentemente si riscontra tra 
i proprietari e i locatari sulle tematiche ambientali. Per migliorare la prestazio-
ne degli immobili spesso occorrono degli investimenti di capitale, a volte con dei 
tempi di rendimento piuttosto lunghi. Gli investitori e i proprietari degli immobili 
sono riluttanti ad accollarsi tali costi senza contare su un adeguato rendimento, 
mentre a loro volta i locatari hanno diffi  coltà a effettuare investimenti su un immo-
bile che non è di loro proprietà e che magari possiedono solo per un breve periodo 
di locazione. La “locazione verde” che in pratica è spesso concordata tra due parti 
che hanno un interesse personale o commerciale in queste tematiche, intende ri-
solvere le problematiche in tema di sostenibilità tra le parti e nel contempo aderire 
a standard sempre più alti a norma di legge. Un potenziale locatario potrebbe 
volere la conferma che, se rispetta i termini del contratto di locazione, l’edifi cio 
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può ragionevolmente raggiungere gli obiettivi ambientali proposti. A seconda che 
l’edifi cio sia nuovo o ristrutturato, il proprietario può a sua volta avere bisogno di 
garanzie equivalenti da parte del promotore o dell’architetto.

4.4.2. Il concetto, sviluppato inizialmente in Australia, è ora più diffuso, ma non esiste 
una defi nizione precisa di locazione verde che sia ampiamente accettata nel 
mercato. In genere, per locazione verde si intende la locazione di un immobile so-
stenibile/energeticamente effi  ciente in base a termini che promuovono la sosteni-
bilità rispetto a standard verdi o di effi  cienza energetica o a procedure di controllo 
o revisione della gestione collegate a misurazioni della prestazione energetica. 
Tali termini possono:

 • governare l’uso dell’edifi cio da parte del locatario;

 • richiedere che l’allestimento iniziale del locatario e qualsiasi lavoro successi-
vo soddisfi no un determinato standard di effi  cienza energetica, isolamento 
o ventilazione;

 • adeguare le spese di servizio in modo da penalizzare i locatari che non soddi-
sfano gli obiettivi di effi  cienza energetica specifi cati;

 • richiedere al proprietario di mantenere in buono stato di funzionamento e 
di efficienza tutte le attrezzature che influiscono sul consumo energeti-
co dell’edifi cio;

 • imporre requisiti per la cessione o il subaffi  tto affi  nché il cessionario o il subaf-
fi ttuario si impegni con il proprietario a rispettare la sua politica ambientale;

oltre a coprire la gestione dell’edifi cio, lo smaltimento dei rifi uti, i servizi di tra-
sporto, di catering e di pulizia.

4.4.3. Nella pratica, tali termini variano ampiamente. Alcuni proprietari immobiliari 
hanno formulato dei contratti di locazione che contengono soltanto alcuni obbli-
ghi “verdi”, per esempio in materia di cooperazione sulle iniziative per il risparmio 
energetico, su maggiori informazioni riguardo a energia, acqua e rifi uti, sull’uti-
lizzo di materiali sostenibili o sul divieto di deteriorare la prestazione energetica 
dell’edifi cio — le cosiddette “locazioni verde chiaro”. All’estremo opposto di questa 
tendenza ci sono le disposizioni che impostano degli obiettivi per l’uso di energia, 
rifi uti e acqua e possono ricomprendere l’uso di contatori separati, relazioni, 
riesami del canone di locazione, modifi che e reintegrazioni — le cosiddette “lo-
cazioni verde scuro”. Possono comprendere tematiche quali per esempio il trat-
tamento dei rifi uti oppure il non uso di agenti chimici organici volatili nei materiali 
per la pulizia. Le locazioni possono includere incentivi o penalità concordate sulla 
base di livelli stabiliti di servizio o di prestazione energetica che possono avere un 
impatto sul canone di locazione oppure possono essere considerati miglioramenti 
o danneggiamenti al termine del contratto.



Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

III. Valutazione e sostenibilità
217

4.4.4. Il Governo australiano ha pubblicato una serie di modelli di “locazione verde” per 
diverse tipologie di contratto di locazione, che richiedono al locatario di utilizzare 
l’immobile in maniera effi  ciente e di ricavarne il massimo benefi cio ambientale, 
per esempio utilizzando le attrezzature, gli allestimenti, l’illuminazione e il riscal-
damento più effi  cienti possibile, oltre a un Piano di gestione dell’energia e uno 
schema per il controllo e predisponendo relazioni su questi temi, il cui mancato 
rispetto è passibile di penalità. Ora esistono dei precedenti anche in altri paesi, 
come per esempio il Regno Unito. Si tratta di disposizioni riguardo a una gamma 
di possibili tematiche tra il proprietario e il locatario, che comprendono i seguen-
ti elementi:

 • la fornitura da parte del proprietario di un manuale per l’operatività energetica 
e ambientale dell’immobile a disposizione del locatario;

 • gli obiettivi di effi  cienza energetica – mantenimento e miglioramento della clas-
sifi cazione energetica degli APE, con penalità pecuniarie per la parte respon-
sabile di eventuali mancanze;

 • la possibilità di ribassi del canone di locazione se il proprietario non assolve i 
suoi obblighi di miglioramento dell’effi  cienza energetica;

 • l’obbligo per il locatario di assicurare un consumo energetico effi  ciente e fornire 
al proprietario tutti i dati sull’utilizzo di acqua ed energia;

 • la produzione di relazioni sulla prestazione energetica e la sostenibilità da parte 
del proprietario e del locatario;

 • il divieto assoluto di effettuare modifi che che riducono sostanzialmente la pre-
stazione ambientale dell’immobile;

 • la possibilità di disposizioni che permettono al locatario di lasciare eventuali 
miglioramenti in sito al termine del contratto e al proprietario di ignorare even-
tuali usure degli stessi, considerando che il locatario è il soggetto che meglio 
può incrementare l’effi  cienza ambientale dell’immobile;

 • la possibilità di trattare la riduzione nella classifi cazione degli APE alla stregua 
di un danno;

 • gli oneri condominiali — nel caso in cui un immobile abbia più locatari, il pro-
prietario può riservarsi la facoltà di modifi care gli oneri condominiali sulla base 
della prestazione ambientale relativa dei diversi locatari, che può poi diventare 
un fattore di confronto per il riesame del canone di locazione;

 • la possibilità di istituire un comitato di gestione della sostenibilità che include 
il proprietario negli immobili con più locatari.

4.4.5. Se si prende in considerazione la possibilità di sottoscrivere una locazione verde, 
è prudente verifi care prima le condizioni esistenti tramite un audit ambientale ed 
energetico, in modo da stabilire i livelli di partenza in base ai quali poi giudicare i 
contenuti e gli impegni del contratto di locazione.



218
III. Valutazione e sostenibilità

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

5. Valutazione e sostenibilità

5.1. Il valutatore può fornire il suo giudizio soltanto sulla base degli elementi riscon-
trati, rifl ettendo l’esperienza del mercato. Il giudizio non può dichiarare che un de-
terminato oggetto dovrebbe avere un valore o che un valore attuale potrebbe non 
essere sostenibile in futuro, ma semplicemente che ha un valore stimato in base 
a un’opinione fondata su tutti dati disponibili. Tale opinione deve essere sostenu-
ta e preparata in modo tale che, entro i limiti costituiti dagli elementi disponibi-
li, il cliente può farvi affi  damento per gli scopi che hanno determinato l’incarico 
di valutazione.

5.2. Non possono quindi esserci delle regole generali o modalità tipiche di aumenti o 
diminuzioni di valore che tengono conto delle tematiche ambientali. Anche qualora 
tali tematiche siano rilevanti per il mercato, molto dipende da fattori diversi, quali 
lo stato del mercato, il livello di trasparenza delle informazioni, la localizzazione, 
il settore, l’esposizione al rischio ambientale della regione oggetto dell’analisi e 
l’atteggiamento dei consumatori. Da ultimo, nell’ambito di qualsiasi quadro nor-
mativo, queste sono questioni di domanda e offerta e quindi possono essere in-
fl uenzate da cambiamenti nei modelli di domanda da parte delle imprese, degli 
investitori e, alla fi ne, dei consumatori.

5.3. Col tempo i mercati probabilmente attribuiranno differenze di valore agli immobili 
sulla base delle tematiche ambientali. Può essere quindi che in alcuni mercati gli 
edifi ci ad alta prestazione energetica e con bassi consumi, oppure gli immobili 
con una certifi cazione “verde” riconosciuta, comincino ad avere un valore più alto. 
Questo probabilmente avviene per un certo periodo, poi può accadere invece che 
come il mercato inizia a dare per scontati gli standard ambientali, oppure questi 
diventano obbligatori per legge, invece di un valore più alto per gli edifi ci a norma. 
si verifi chi un ribasso del valore degli altri immobili. Queste variazioni sono feno-
meni transitori del mercato e non è quindi possibile formulare una regola generale 
per l’impatto di queste tematiche sui valori degli immobili, i rendimenti e i redditi.

5.4. Le tematiche costitutive del concetto di sostenibilità possono essere o non essere 
rilevanti per l’opinione del perito, a seconda della natura del bene immobile, delle 
circostanze e del comportamento dei potenziali acquirenti. La rilevanza di tali te-
matiche dipende da diversi fattori e dalla misura in cui le stesse tematiche:

 • non sono mere esternalità ma sono rilevanti per il prezzo che il soggetto è di-
sposto a pagare;

 • costituiscono degli incentivi o dei deterrenti per gli acquirenti.
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Essenzialmente si tratta di capire fi no a che punto queste tematiche sono prese 
in considerazione da un potenziale offerente consenziente, informato e prudente 
quando considera il prezzo o il canone di locazione di un immobile. Un’azienda in-
teressata all’acquisto di un immobile commerciale sicuramente considera questi 
fattori in modo diverso rispetto all’acquirente che intende abitare nell’immobile.

5.5. Anche le circostanze del mercato possono infl uire. Nei mercati forti, con un’offerta 
limitata di edifi ci, non si operano particolari distinzioni tra gli immobili sulla base 
della sostenibilità. Tuttavia man mano che queste tematiche assumono impor-
tanza per gli acquirenti e gli occupanti degli immobili, e che cresce il numero degli 
immobili che soddisfano i criteri di sostenibilità, il mercato comincerà a ricono-
scere delle differenze di valore rispetto a questi temi, specialmente nei periodi di 
debolezza del mercato.

5.6. Ci possono poi essere delle particolari classi di offerenti per i quali i temi della 
sostenibilità sono più importanti. Tra questi ovviamente fi gurano i soggetti per i 
quali gli aspetti etici hanno maggiore importanza, vuoi per convinzione personale 
oppure per seguire le regole di un fondo di investimento specifi co. In alcuni casi 
si tratta di soggetti interessati alle innovazioni, i ”pionieri”, o che vi intravedono un 
vantaggio commerciale.

5.7. Altri possono considerare questi temi come dei criteri che hanno rilevanza per 
i movimenti futuri del valore. Possono ritenere che gli immobili che soddisfano 
particolari standard abbiano più probabilità di vedere aumenti di valore o vice-
versa che gli immobili carenti presentino maggiore rischio di ribasso del valore in 
futuro. Solo il tempo può mostrare chi ha torto e chi ha ragione, chi ha predetto 
correttamente le reazioni del mercato oppure scelto i giusti criteri. Quando gli ac-
quirenti hanno scelto i criteri giusti e i mercati si muovono nella direzione attesa, 
allora tali acquirenti sono in grado di realizzare guadagni superiori alla media del 
mercato, sia che abbiano comprato immobili con vantaggi di tipo ambientale o 
che abbiano venduto quelli soggetti a maggiori rischi legati ai fattori ambientali. 
Ovviamente i mercati si possono muovere in direzioni inaspettate o considerare 
fattori diversi. Nella storia della sostenibilità, l’attenzione si è spostata su temati-
che diverse con l’andare del tempo. Attualmente gli aspetti climatici sono proba-
bilmente dominanti.

5.8. Un modo per analizzare questo comportamento è quello di osservare se le parti 
arrivano alle loro decisioni in base all’approccio del valore d’investimento (si veda 
lo standard EVS 2) quando valutano l’immobile per i loro obiettivi. Se il valore d’in-
vestimento di un immobile in base ai criteri di un investitore è sostanzialmen-
te maggiore rispetto al valore del mercato, quell’investitore può intravveder-
vi un’opportunità.
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5.9. Per quanto riguarda gli immobili da cedere in locazione, le tematiche della soste-
nibilità sono più rilevanti se spingono il locatario a pagare un canone di locazione 
più alto, oppure il mercato a considerare tali immobili come dei fl ussi di reddito più 
sicuri. Il primo caso dipende dall’utilità che l’immobile ha per il locatario, rispetto 
a immobili alternativi: il locatario raramente ha un interesse verso il valore capi-
tale futuro dell’immobile. L’immobile può presentare differenze rilevanti nei costi 
energetici e di altra natura, oppure può essere che l’immobile offra un ambiente di 
lavoro migliore per gli impiegati, o che aiuti il locatario a dare agli utenti l’immagine 
che preferisce mostrare. Inevitabilmente parte di queste considerazioni coinci-
dono con il fatto che gli immobili meglio rispondenti ai criteri di sostenibilità sono 
anche quelli di nuova costruzione, quindi capaci di soddisfare altri standard con-
temporanei e che richiedono meno lavori o ristrutturazioni nel futuro immediato. 
Gli immobili meno conformi agli standard probabilmente si troveranno in futuro a 
dover affrontare costi di “retrofi tting” (aggiornamenti tecnologici) per soddisfare 
degli standard più stringenti, vuoi per le aspettative del mercato vuoi per sviluppi 
normativi, oppure rischiare una riduzione di valore rispetto a immobili più conformi 
agli standard.

5.10. Se un approccio simile, che utilizza dei criteri particolari, dovesse diventare più 
diffuso nel mercato, con l’andare del tempo i valori di mercato ne risentirebbero. 
Tuttavia se i criteri in esame non diventano più diffusi, continuerebbero a essere 
fattori rilevanti solo per un certo numero di operatori, con un’infl uenza minore o 
nulla sui valori di mercato.

5.11. Queste tematiche si complicano ulteriormente se l’immobile ha diversi occupanti 
e questi hanno obblighi, interessi e obiettivi che sono diversi tra loro e rispetto 
al proprietario.

5.12. Anche gli interventi legislativi, comprese eventuali limitazioni alla locazione o 
all’uso di immobili che non soddisfano particolari specifi che, possono infl uire sulle 
opinioni. Un approccio una volta generalmente limitato all’abitabilità di un immo-
bile o alla fornitura di servizi di base come i servizi igienici, viene ora esteso all’ef-
fi cienza energetica e potrebbe essere sviluppato più ampiamente.

5.13. Laddove i mercati si muovono verso un maggiore apprezzamento delle temati-
che della sostenibilità, sia per le risorse energetiche o per un più ampio spettro di 
tematiche, questo avrà rilievo per la valutazione del valore di mercato. In pratica, 
questa analisi spesso non riguarda tanto la sostenibilità in generale, ma la va-
lutazione e la rilevanza di specifi che tematiche (come quelle energetiche) che 
possono interagire con i costi operativi o possono essere degli argomenti di at-
tualità nel mercato.
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5.14. Molti soggetti dichiarano di essere disposti a pagare di più per un immobile che 
aderisce a un determinato standard, ma spesso si può osservare che il comporta-
mento effettivo non corrisponde a quanto dichiarato. Può essere diffi  cile capire 
dalle risultanze del mercato sulle transazioni effettive se questo sia vero, quando 
i risultati sembrano originati dai fattori tradizionali.

5.15. Viceversa, man mano che la normativa, il sentire del mercato e forse anche il 
regime fi scale supportano le tematiche della sostenibilità, il costo della confor-
mità agli standard “verdi” e dei necessari miglioramenti per molti degli immobili 
esistenti o per i progetti di sviluppo immobiliare più complessi (come per esempio 
gli schemi di rigenerazione urbana) possono infl uenzare negativamente il valore 
di tali immobili.

5.16. "Valore verde" — A volte viene chiamato in causa il concetto di “valore verde”. Così 
come esistono diverse defi nizioni di edifi cio “verde”, non c’è un’unica defi nizio-
ne comunemente accettata per il concetto di “valore verde”. In un certo senso si 
può dire che le qualità “sostenibili” degli edifi ci e degli immobili si rifl ettono nel 
loro valore.

5.17. Più specifi camente, il concetto di valore verde implica che un edifi cio verde può 
avere un valore superiore a quello di un edifi cio equivalente ma ordinario. Tuttavia, 
mentre questa defi nizione può essere utile a effettuare comparazioni generiche, 
tale valore verde non esiste come valore a sé stante ma solo come parte integran-
te del valore totale di mercato di un bene immobile e può esserne separato solo 
in via teorica.

5.18. Diversi approcci — Nonostante una sempre maggiore attenzione alle tematiche 
della sostenibilità sia ormai innegabile, spesso si nota che queste tematiche non 
sempre si rifl ettono nei valori di mercato. Tuttavia, come qualsiasi tema che ac-
quisisce grande importanza per gli acquirenti, anche la sostenibilità diventa una 
componente della matrice generale di fattori soggiacenti al valore di mercato. Per 
di più, come alcuni studi mostrano dall’analisi di grandi campioni di dati relativi a 
transazioni, gli effetti possono essere sottili ma pervasivi, non distinti di per sé e 
possibilmente guidati solo da una frazione di acquirenti o inquilini, ma suffi  cienti 
a infl uenzare i valori. Naturalmente l’effetto fi nale, piuttosto che conferire valore 
aggiunto agli immobili sostenibili, può essere anche quello di attribuire un valore 
inferiore agli immobili meno conformi.

5.19. La sostenibilità, l’effi  cienza energetica e le caratteristiche “verdi” di un immobi-
le possono essere incorporate nella valutazione solo con il sostegno di elementi 
certi osservabili dal mercato. Non c’è motivo di supporre che il rispetto, ovvero 
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il mancato rispetto delle tematiche della sostenibilità, siano automaticamen-
te legate a un aumento o a una riduzione del valore dell’immobile. L’impatto di 
una data caratteristica può cambiare con il tempo, oppure tra diversi settori, usi 
o territori.

5.20. Tutti i metodi di valutazione — soprattutto i metodi del confronto diretto del valore, 
dei fl ussi di reddito, e del costo di sostituzione —sono idonei per la valutazione di 
edifi ci sostenibili. L’utilizzo di transazioni comparabili tra loro è il modo migliore 
per dimostrare che il mercato è disposto a pagare di più per determinate caratte-
ristiche di un edifi cio.

5.21. In certi mercati il valutatore può utilizzare metodologie statistiche avanzate per 
identifi care il valore verde nelle sue analisi. Ma questo dipenderà dalla qualità, 
portata e tipologia di dati disponibili e da un’analisi obiettiva. L’uso di analisi di 
regressione multipla potrebbe convincere i clienti più sofi sticati. I metodi della 
valutazione contingente, dei prezzi edonici o persino l’analisi costi-benefi ci po-
trebbero offrire validi approcci, ma c’è il rischio di ottenere risultati incerti oppure 
eccessivamente dipendenti dalle possibili variazioni delle ipotesi di base, oppure 
ancora con intervalli molto ampi e che non godono del sostegno del mercato. Il 
valutatore potrebbe anche fare l’analisi di vasti campioni di dati, che attualmente 
è possibile. Anche se questo potrebbe rilevare effetti sottili, le associazioni di sta-
tistici hanno dimostrato a quanto pare la necessità di test obiettivi.

5.22. L’analisi del Flusso di Cassa Attualizzato (DCF) può essere utile a considerare e 
confrontare diversi profi li di costi operativi e di ristrutturazione.

5.23. Il fatto che le tematiche della sostenibilità non esistono da sole ma, come si è 
detto sopra, si sovrappongono ad altri fattori, rappresenta un problema nella 
pratica. Per esempio l’effi  cienza energetica può essere considerata una virtù, un 
risparmio sui costi, può permettere una migliore qualità nell’ambiente di lavoro 
e può essere un aspetto di un edifi cio moderno che, in quanto tale, ha costi di 
manutenzione inferiori e meno necessità di ristrutturazioni e può trovarsi in una 
ubicazione più attraente. Considerata da sola, l’effi  cienza energetica potrebbe non 
essere il fattore decisivo in termini di valore.

5.24. Essendo una professione concreta, la valutazione fa riferimento a osservazioni 
e stime. Nelle circostanze attuali, considerare le tematiche della sostenibilità 
nell’ambito di una valutazione immobiliare richiede un’analisi attenta. Sarà piutto-
sto raro che le tematiche della sostenibilità in generale acquisiscano rilevanza di 
per sé, più spesso invece saranno importanti degli aspetti particolari o degli stan-
dard specifi ci. Gli standard, i regimi di certifi cazione e di classifi cazione possono 
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riassumere e incorporare delle informazioni su, per esempio, l’energia, che il 
mercato può in tal modo meglio prendere in considerazione. Per questo diventa 
più importante sapere come:

 • identifi care, descrivere e valutare le caratteristiche importanti di un immobile;

 • interpretare e giudicare come questo è stato analizzato;

 • considerare se siano state già tenute in conto per la loro capacità di infl uen-
zarne il valore;

 • selezionare il modo migliore di prendere in considerazione eventuali altri 
aspetti senza considerarli due volte.

5.25. Una volta che i fattori rilevanti sono stati identifi cati e stimati in questo modo, è 
possibile, in linea di principio, includerli nella valutazione esattamente come qual-
siasi altro fattore specifi co. Non è necessario un nuovo metodo di valutazione, ma 
si richiede una stima concreta e serena alla luce dei termini di base della valuta-
zione che sono stati indicati nelle istruzioni. Questi aspetti devono essere presenti 
nel rapporto di valutazione nella misura e modalità più appropriate.

5.26. La misura in cui il rapporto di valutazione fa riferimento alle tematiche della soste-
nibilità dipende dal vaglio delle circostanze. Questo a sua volta deve rifl ettere la 
rilevanza che le tematiche della sostenibilità possono avere per il valore dell’immo-
bile e, in parte, per gli interessi del cliente. Questi due punti si incontrano laddove 
un cliente che ha interesse per le tematiche della sostenibilità incarica il valutato-
re di utilizzare la base del valore d’investimento.

5.27. Eventuali certifi cazioni o classifi cazioni dell’immobile devono essere riportate nel 
rapporto di valutazione.

5.28. Preparazione di checklist — Laddove le tematiche della sostenibilità sono impor-
tanti per la valutazione, il valutatore deve raccogliere le giuste informazioni, ana-
lizzarle e tenerne conto nella sua relazione di stima, sia in qualità di aspetti da 
descrivere nell’ambito della normale struttura della relazione oppure come sezioni 
separate, con o senza appendici a seconda dei casi. La diversità innata dei beni 
immobili e il fatto che le tematiche della sostenibilità vanno sviluppandosi nel 
tempo concorrono a rendere diffi  cile la preparazione di una checklist esaustiva, 
ma a seconda del tipo di immobile in esame, è importante considerare in tutto o in 
parte l’elenco di punti che segue.
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5.29. Insieme alla normale descrizione del bene immobile, tra i fattori da considerare 
possono annoverarsi i seguenti:

 • i materiali da costruzione;

 • eventuali contaminazioni di aree immobiliari, come per esempio le aree indu-
striali in disuso adibite a nuovo sviluppo;

 • il rischio di disastri naturali come alluvioni, terremoti o valanghe;

 • la conformità con le principali normative edilizie;

 • le caratteristiche di isolamento termico e simili (come per esempio i ponti 
termici o la tipologia di infi ssi) e la qualità in termini di durata e di standard 
di costruzione;

 • la natura e la complessità degli impianti;

 • l’età e la qualità (effi  cienza) degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e 
altro dell’edifi cio e quindi la fattibilità relativa a mantenere o sostituire delle 
componenti specifi che (come per esempio un impianto di riscaldamento a olio 
combustibile in confronto a sistemi alternativi che potrebbero ridurre i costi 
operativi totali);

 • l’effi  cienza energetica, la classifi cazione energetica e le raccomandazioni per 
migliorare l’immobile, le fonti di energia (rinnovabili?) e la domanda energeti-
ca netta;

 • l’effi  cienza idrica, specialmente in località caratterizzate da scarso approvvi-
gionamento idrico, l’utilizzo di acque grigie, il riciclo dell’acqua, la raccolta di 
acque piovane ecc.;

 • le spese di gestione;

 • la superfi cie calpestabile in termini di possibile utilizzo, adattabilità ed effi  cacia 
in termini di costo;

 • l’impatto sulla produttività e sul benessere degli utilizzatori;

 • i probabili tempi e costi di ristrutturazione;

 • l’atteggiamento del mercato riguardo alla sostenibilità e alla disponibilità a 
pagare per le caratteristiche verdi;

 • i requisiti a norma di legge;

 • il possibile supporto fi nanziario;

 • le certifi cazioni o classifi cazioni del caso;

 • i termini di locazione (“locazioni verdi”).

5.30. Analisi più generale dell’immobile:

 • è conforme alle migliori prassi?



Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

III. Valutazione e sostenibilità
225

 • è possibile rimediare alle lacune in modo economico?

 • com’è in confronto ad altri edifi ci della stessa area?

 • le tematiche della sostenibilità potrebbero infl uire sulla domanda dei potenziali 
locatari? E sul canone di locazione?

 • potrebbero infl uire sui redditi che gli altri investitori cercano di ottenere?

 • quali sono i costi correnti e quelli di eventuali ristrutturazioni? Quali i tempi e la 
portata dei lavori?

5.31. Se è richiesta una valutazione d’impatto ambientale per una proposta di sviluppo 
o un intervento di altra natura, è probabile che comporti un riesame di numerosi 
aspetti legati alla sostenibilità.

5.32. L’idoneità o il potenziale di una proprietà, come ad esempio, ma non solo, terreni 
agricoli o forestali, di offrire opportunità nel suo uso o gestione per soddisfare 
obiettivi o impegni di sostenibilità (si tratti di transazioni per la compensazione 
della biodiversità onde consentire sviluppi altrove o del suo utilizzo per il sequestro 
del carbonio, attenuazione delle inondazioni, miglioramento della qualità dell’a-
ria, sviluppo di energia rinnovabile o altri scopi) può apportare valore aggiunto 
alla proprietà.

5.33. La combinazione di preoccupazioni politiche su cambiamento climatico, effi  cien-
za delle risorse e ambiente naturale, che richiedono un progressivo cambiamento 
negli anni a venire, è sempre più rilevante per le decisioni sull’uso e il valore dei beni 
immobili. Alcuni immobili minacciati dagli effetti del cambiamento climatico o in-
capaci di soddisfare i nuovi standard possono perdere valore; altri possono trovare 
valore in nuove opportunità. Le aspettative dei mercati immobiliari prenderanno 
in considerazione tali fattori laddove acquirenti e locatari li ritengano rilevanti, in 
risposta sia a fatti fi sici sia al sentire generale, alla legislazione o alla tassazione. 
La gestione immobiliare e le sue strutture di costo dovranno tenere pienamente 
conto di queste problematiche, forse in particolare perché il costo del ciclo di vita 
può sovente consigliare di fare il miglior uso delle proprietà esistenti, rinnovandole 
per queste esigenze, piuttosto che sostituirle con edifi ci nuovi. Fondamentalmen-
te, il mercato continuerà a considerare l’utilità di un immobile per i suoi potenziali 
utenti, per cui tali problematiche saranno prese in considerazione insieme alla sua 
adattabilità pratica e alla fl essibilità rispetto allo spazio e alle strutture che offre. Il 
compito del valutatore è di capire e interpretare tali problematiche, se pertinenti, 
e la reazione del mercato ad esse, applicando il giudizio professionale alle evidenze 
disponibili per trovare il valore di un immobile in un dato momento e consentire al 
cliente di prendere decisioni informate.
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1. Introduzione

Lo standard EVS 6 — Valutazione ed Effi  cienza Energetica, consiglia ai valutatori 
di integrare il costo della valutazione dell’effi  cienza energetica nella determinazio-
ne del Valore di Mercato quando l’obbligo di ristrutturazione energetica è imposto 
dalla legge entro una certa data o in occasione di un evento determinante (ad 
esempio locazione, vendita). Il presente rapporto informativo riguarda piuttosto 
la situazione, a tutt’oggi più comune, in cui il proprietario mantiene il controllo su 
quando rinnovare. Quando questa decisione viene presa liberamente, ne conse-
guono un certo numero di obblighi di rinnovo, ai fi ni dell’effi  cienza energetica de-
rivanti dal diritto dell’UE. Il presente rapporto informativo fornisce orientamenti su 
questi obblighi e sul loro impatto sul valore.

2. Ambito d’applicazione

Il presente rapporto informativo si riferisce alle considerazioni in materia di 
energia comprese nella valutazione immobiliare nel contesto delle misure che 
i paesi membri devono porre in essere ai sensi della direttiva 2010/31/UE come 
modifi cata direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifi ci. In 
questa parte, il commento è basato su tale direttiva. Il valutatore deve ricordare 
che sebbene gli Stati membri siano obbligati a recepire la direttiva nelle leggi na-
zionali, sono però liberi di imporre standard ancora più severi.

3. Defi nizioni

3.1. Le defi nizioni citate di seguito sono ricalcate, salvo dove diversamente specifi ca-
to, dalla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifi ci come mo-
difi cata direttiva (UE) 2018/844 (di seguito “la direttiva”).

3.2. "'Edifi cio indica una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è 
utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni." 

(articolo 2(1))

Nota — Questa defi nizione esclude dalla normativa in materia di prestazione energetica e dal 
regime di attestato di prestazione energetica (APE) una serie di strutture che normalmente 
sono considerati edifi ci, particolarmente quelli nei quali non si intende riscaldare o raffred-
dare gli interni.
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3.3. "Attestato di prestazione energetica è un documento riconosciuto da uno Stato 
membro o da una persona giuridica da esso designata in cui fi gura il valore risultante 
dal calcolo della prestazione energetica di un edifi cio o di un’unità immobiliare effet-
tuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell’articolo 3." 

(articolo 2(12))

3.4. "La prestazione energetica di un edifi cio è la quantità di energia, calcolata o misu-
rata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso normale 
dell’edifi cio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rin-
frescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione." 

(articolo 2(4))

3.5. "Edifi cio a energia quasi zero indica un edifi cio ad altissima prestazione energetica, 
determinata conformemente all’Allegato 1. Il fabbisogno energetico molto basso o 
quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto signifi cativa da energia da fonti 
rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze." 

(articolo 2(2))

3.6. "Sistema tecnico per l’edilizia indica un impianto tecnologico per il riscaldamen-
to, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l’illuminazione di 
un edifi cio o di un’unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni, com-
presi i sistemi installati in un edifi cio o unità immobiliare, che utilizzano energia da 
fonti rinnovabili."

(articolo 2(3))

4. Commento

4.1. Cenni generali

4.1.1. Tra le misure maggiormente pertinenti alla valutazione immobiliare, si segnala 
quella per cui la direttiva impone agli Stati membri di stabilire:

 • norme integrate in materia di prestazione energetica, basate sulle caratteristi-
che termiche, sui sistemi a energia rinnovabile degli edifi ci che devono essere:

 • emanate da ciascuno Stato membro per tutti gli edifi ci;

 • applicate non solo ai nuovi edifi ci ma anche agli edifi ci esistenti che 
sono sottoposti a “ristrutturazioni importanti”; e
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 • attestati di prestazione energetica (APE).

4.1.2. Oltre a quanto sopra, la direttiva prescrive che entro il 2021 tutti i nuovo edifi ci sod-
disfi no il requisito di “energia quasi zero”. Inoltre, impone i seguenti nuovi regimi:

 • i nuovi edifi ci devono essere dotati di dispositivi di autoregolazione della tem-
peratura per singoli locali o zone, e che questi vengano aggiunti agli edifi ci 
esistenti, dove tecnicamente ed economicamente fattibile, al momento della 
sostituzione dei “generatori di calore” (a combustione, a resistenza elettrica o 
a pompe di calore);

 • disposizioni per l’elettromobilità in caso di un edifi cio nuovo o soggetto a impor-
tanti ristrutturazioni (v. 5.4 più oltre);

 • ispezione regolare di grandi sistemi di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria con relative raccomandazioni.

4.1.3. La direttiva chiede inoltre alla Commissione europea di adottare “un sistema 
comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifi ci 
all’intelligenza”, per tenere conto “delle caratteristiche di maggiore risparmio ener-
getico, di analisi comparativa e fl essibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità 
migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti” onde adattarne il 
funzionamento alle “esigenze dell’occupante e della rete e di migliorare la sua effi  -
cienza energetica e le prestazioni generali”.

4.1.4. Il valutatore deve conoscere le disposizioni in vigore nello Stato membro dove si 
trova il bene immobile.

4.2. Nuovi edifi ci – energia quasi zero

4.2.1. "Gli Stati membri provvedono affi  nché:

 a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifi ci di nuova costruzione siano edifi ci a 
energia quasi zero; e

 b.  a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifi ci di nuova costruzione occupati da enti 
pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifi ci a energia quasi zero."

(articolo 9(1))

4.2.2. Alla luce della defi nizione di edifi ci a energia quasi zero (al punto 3.5 più sopra) si 
tratta di un obbligo assoluto, sebbene l’articolo 9(6) permetta agli stati membri di 
non applicarlo in casi “specifi ci e giustifi cati” in cui l’analisi costi-benefi ci calcolata 
sul ciclo di vita economico dell’edifi cio in esame è negativa.
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4.3. Gli edifi ci esistenti e le “ristrutturazioni importanti"

4.3.1. Le norme sulla prestazione energetica si riferiscono agli edifi ci esistenti, ma la di-
rettiva prevede la loro applicazione soltanto nei casi di "ristrutturazioni importanti".

4.3.2. "Ristrutturazioni importanti" — Nei consideranda si mette in evidenza che “a pre-
scindere dalle dimensioni degli edifi ci, una ristrutturazione importante costituisce 
un’occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure effi  caci 
sotto il profi lo dei costi" (Considerando 16).

4.3.3. L’articolo 7 della direttiva recita: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per garantire che la prestazione energetica degli edifi ci o di loro parti soggetti a 
ristrutturazioni importanti sia migliorato al fi ne di soddisfare i requisiti minimi di pre-
stazione energetica …"

4.3.4. Il valutatore può essere incaricato da un cliente preoccupato che i lavori proposti 
costituiscano una “ristrutturazione importante” e quindi siano soggetti ai requisiti 
della direttiva sull’attuale normativa in materia di prestazione energetica. La diret-
tiva prevede due possibili opzioni dalle quali gli Stati membri ricavano la decisione 
se i lavori proposti costituiscono o meno una “ristrutturazione importante":

Per "'ristrutturazione importante” si intende una ristrutturazione di un edifi cio dove:

 a.  il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’e-
difi cio o gli impianti supera il 25% del valore dell’edifi cio, escluso il valore del 
terreno sul quale questo è situato; oppure

 b.  oltre il 25% della superfi cie dell’involucro dell’edifi cio è soggetto a ristrutturazione.

Gli Stati membri hanno la facoltà di scelta tra (a) o (b)."

(articolo 2(10))

4.3.5. Quando il valutatore è incaricato di una consulenza in questa materia deve sapere 
quale opzione è stata selezionata nello Stato membro in questione.

4.3.6. Nell’opzione alla lettera (a), la direttiva non specifi ca su quali basi debba essere 
stimato il “valore” – si suppone che si tratti del valore di mercato stimato secondo 
il principio EVS1 a meno che non esistano altre buone ragioni per adottare una 
base diversa (anche se la direttiva, nel considerando 16, fa riferimento sia al “valore 
attuariale” sia al costo di ricostruzione come basi possibili). Il possesso dell’edifi -
cio non sembra avere particolare rilevanza. Si tratta di un confronto tra il costo 
del lavoro proposto e il valore dell’edifi cio, escluso il valore del terreno sottostan-
te. Il criterio non richiede la ripartizione del valore, ma l’esclusione del valore del 
terreno. Nella maggior parte dei casi, dunque, il criterio sembra richiedere due 
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valutazioni per qualsiasi edifi cio che in condizioni normali verrebbe venduto con 
il terreno sottostante: 

 • una per l’edifi cio venduto senza il terreno;

 • un’altra per il terreno sottostante senza l’edifi cio (probabilmente con il benefi -
cio del valore di eventuali sviluppi).

4.3.6.1. L’importo netto che si ricava va poi confrontato con il costo dei lavori pro-
posti. Poiché il concetto di costo è diverso da quello di valore, specialmen-
te per i lavori di adeguamento di un edifi cio, questo criterio spesso può ri-
chiedere che si migliori la prestazione energetica dell’edifi cio dove il valore 
aggiunto risultante dai lavori è inferiore al 25% del valore dell’edifi cio.

4.3.7. L’opzione (b) sembra richiedere la stima delle seguenti caratteristiche fi siche 
anziché dei valori:

 • l’area esterna totale dell’edifi cio, comprese le mura e i tetti; e

 • quanta parte di tale superfi cie è soggetta a ristrutturazione.

Questo signifi cherebbe che una ristrutturazione meramente interna non ricadreb-
be nell’opzione (b) ma piuttosto nell’opzione (a).

4.3.8. Se il criterio adottato dal paese membro defi nisce la ristrutturazione come “impor-
tante”, la direttiva lascia alle norme nazionali la facoltà di decidere se migliorare la 
prestazione energetica minima di tutto l’edifi cio oppure solo della parte ristruttu-
rata. Il valutatore deve conoscere le norme locali su questo punto.

4.3.9. Dato che l’opzione (a) riporta al valore, quando questa è l’opzione prescelta dallo 
Stato membro, il valutatore che accetta l’incarico deve:

 • giudicare se la ristrutturazione necessaria per l’immobile è suffi  ciente a de-
terminare un avanzamento dei requisiti di prestazione minima di effi  cien-
za energetica;

 • secondo le sue competenze e le istruzioni ricevute, stimare, ottenere una stima 
affi  dabile o consigliare al cliente di ottenerla, del costo di tale miglioramento 
della prestazione energetica, in modo che il cliente sia in condizione di fare una 
scelta fondata.

4.4. Adattamento delle aree di parcheggio per la ricarica di veicoli elettrici
(“elettromobilità”)

La direttiva specifi ca ora le disposizioni che devono essere adottate per gli edifi ci 
non residenziali e residenziali, sia nuovi che in fase di ristrutturazione, con più di 
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dieci posti auto interni o adiacenti all’edifi cio:

4.4.1. Edifi ci non residenziali

 • un punto di ricarica per edifi cio;

 • cablaggio per consentire la successiva installazione di almeno un punto di rica-
rica ogni cinque posti auto;

 • Gli Stati membri devono specifi care entro il 2025 il numero di punti di ricarica 
per gli edifi ci con più di 20 posti auto, tenendo ”conto delle pertinenti condizioni 
nazionali, regionali e locali, nonché di eventuali esigenze e circostanze differenti 
in funzione dell’area, della tipologia di edifi cio, della copertura dei trasporti pub-
blici e di altri criteri pertinenti, al fi ne di garantire la diffusione proporzionata e 
appropriata dei punti di ricarica" (considerando 26 della direttiva del 2018).

Gli Stati membri possono escludere da queste regole gli edifi ci di proprietà e oc-
cupati da piccole e medie imprese, quelli nelle “regioni ultraperiferiche” dell’UE e le 
condotte che si baserebbero su “microsistemi isolati” (defi niti nella direttiva 2009/72/CE).

4.4.2. Edifi ci residenziali

 • cablaggio per ogni posto macchina.

4.4.3. Edifi ci residenziali e non residenziali

 • Questi requisiti si applicano solo se l’edifi cio ha più di dieci posti auto e se la 
ristrutturazione comprende il parcheggio o l’infrastruttura elettrica dell’edifi -
cio (in caso di parcheggio adiacente, l’infrastruttura elettrica del parcheggio);

 • Non è necessario installare alcun punto di ricarica o canalizzazione se il costo 
dell’installazione supera il 7% del costo totale della ristrutturazione dell’edifi cio;

 • Gli Stati membri devono rimuovere gli ostacoli normativi alla costruzione e ri-
strutturazione a fi ni di elettromobilità, compresi quelli dovuti alle procedure di 
autorizzazione e approvazione.

4.5. Attestati di prestazione energetica (APE)

4.5.1. Un APE è un documento che attesta la stima effettuata da un ispettore autorizzato 
a classifi care l’effi  cienza energetica degli edifi ci che utilizza una base comune di 
classifi cazione, offrendo confronti e raccomandazioni per migliorarne l’effi  cacia. 
La classifi cazione riassume, in una lettera o un numero, le caratteristiche termi-
che dell’edifi cio e la misura in cui questo utilizza energia proveniente da fonti rin-
novabili, secondo quanto disposto dalla direttiva in materia di energia proveniente 
da fonti rinnovabili (direttiva 2010/31/UE come modifi cata direttiva (UE) 2018/844). Queste 
classifi cazioni sono basate su metodologie standardizzate di valutazione della co-
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struzione e dell’uso normale dell’edifi cio. Pertanto non rifl ettono necessariamente 
né le caratteristiche termiche effettive né qualsiasi uso reale dell’edifi cio fatto a un 
qualsiasi occupante. Un APE può essere valido per più di dieci anni. La classifi ca-
zione energetica deve essere esposta nella pubblicità per la commercializzazione 
dell’immobile e l’APE deve essere consegnato al potenziale acquirente o locatario.

4.5.2. L’obiettivo informativo degli APE nel mercato immobiliare è descritto nei conside-
randa della direttiva del 2010:

"Ai potenziali acquirenti e locatari di un edifi cio o di un’unità immobiliare dovreb-
bero essere forniti, nell’attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla pre-
stazione energetica dell’edifi cio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. 
L’attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguar-
danti l’incidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno 
energetico dell’edifi cio, sul consumo di energia primaria e sulle emissioni di biossido 
di carbonio." 

(Considerando 22)

4.5.3. L’APE è necessario? — Quando, nel contesto di una valutazione immobiliare, si 
prende in considerazione un edifi cio, il valutatore normalmente deve determinare 
se è necessario acquisire un APE e, nel caso, se ne è stato ottenuto uno valido.

4.5.4. Ad eccezione dei casi elencati più oltre, l’APE è obbligatorio per:

 • tutti gli edifi ci:

 • costruiti;

 • in vendita;

 • da affi  ttare a un nuovo locatario.

 • gli edifi ci con una superfi cie “utile” superiore ai 250 metri quadrati occupati da 
enti pubblici e aperti al pubblico.

4.5.5. La richiesta e il rilascio dell’APE o di una relazione sugli impianti degli edifi ci non 
rientra nelle responsabilità del valutatore, a meno che non gli venga specifi cata-
mente richiesto.

4.5.6. Edifi ci che non richiedono APE — Dal momento che la defi nizione di edifi cio ripor-
tata nella direttiva (v. punto 3.2 di più sopra) si riferisce unicamente a una costruzione 
provvista di tetto e di muri ”per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento 
del clima degli ambienti interni”, non è necessario un APE per gli edifi ci nei quali 
non si intende climatizzare i locali. Questi edifi ci sono lasciati fuori dal regime 
di certifi cazione APE. Tra questi fi gurano alcune tipologie di magazzino e molti 
capanni agricoli.
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4.5.7. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di escludere dall’obbligo di ottenere un 
APE le seguenti categorie di edifi ci:

 • edifi ci sottoposti a tutela ambientale o in virtù del loro particolare valore archi-
tettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi 
di prestazione energetica implichi un’alterazione inaccettabile del loro carat-
tere o aspetto;

Nota — Questa esclusione si applica esclusivamente al rischio che la conformità alteri le ca-
ratteristiche o l’aspetto dell’edifi cio, come per esempio nel caso di un edifi cio storico il cui 
aspetto sarebbe stravolto da doppie fi nestre o pannelli isolanti. Pertanto, la sua applicazione 
a questo tipo di edifi ci può essere una questione di interpretazione delle disposizioni della 
relativa legge nazionale di trasposizione della direttiva.

 • edifi ci adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

Nota — Gli edifi ci adibiti allo svolgimento di attività religiose possono essere per esempio 
monasteri o strutture per la purifi cazione rituale. Non sembra avere importanza che questi 
edifi ci possano avere anche usi diversi.

 • fabbricati temporanei destinati a un utilizzo non superiore a due anni, siti indu-
striali, offi  cine ed edifi ci agricoli non residenziali a basso fabbisogno energeti-
co, nonché edifi ci agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da 
un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

Nota — Questa esclusione consta di tre parti:

 • i fabbricati temporanei comprendono sia quelli usati nei cantieri edili e per eventi specifi -
ci, sia quelli che hanno un’autorizzazione urbanistica temporanea;

 • il “basso fabbisogno energetico” sembra essere un criterio di esclusione applicabile non 
solo agli edifi ci agricoli non residenziali, ma anche ai siti industriali e alle offi  cine. La di-
rettiva non defi nisce il “basso fabbisogno energetico”. Alcuni Stati membri potrebbero 
scegliere di defi nire il termine;

 • gli accordi settoriali sulla prestazione energetica per gli edifi ci agricoli si applicano so-
prattutto agli edifi ci occupati da aziende di allevamento di maiali, pollame e ad alcune 
attività ortofrutticole.

 • edifi ci residenziali utilizzati o destinati a essere utilizzati meno di quattro mesi 
all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo 
energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’utilizza-
zione durante l’intero anno;

Nota — Questo punto riguarda principalmente le case stagionali, sia per lavoro che 
per villeggiatura.

 • fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50m².
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4.5.8. Nel valutare un edifi cio che può ricadere in una di queste categorie, il valutatore 
deve controllare, se del caso, se l’edifi cio è escluso dal regime di certifi cazione 
energetica (e dal requisito della ristrutturazione discusso in precedenza) nello 
Stato in questione.

4.5.9. Usare un APE — La direttiva non impone un formato comune per gli APE nell’U-
nione europea. Questi variano tra i diversi paesi e talvolta anche all’interno di uno 
stesso paese. La direttiva impone alla Commissione europea di adottare uno 
schema di certifi cazione UE volontaria per gli edifi ci non residenziali (articolo 11(9)). Il 
valutatore può dunque trovarsi di fronte ad APE in diversi formati nazionali oppure 
conformi allo schema comune volontario dell’UE.

4.5.10. Le valutazioni effettuate sulla base del valore di mercato (si veda il principio EVS1) o 
comunque rilevanti per la vendita o la locazione a un nuovo locatario di un edifi cio 
che è soggetto al regime di certifi cazione, devono tener conto di un APE in corso 
di validità. Generalmente sono ricomprese in questa fattispecie le valutazioni per 
i fi nanziamenti garantiti, in quanto il soggetto fi nanziato è spesso interessato a 
conoscere il valore di cessione dell’immobile.

4.5.11. Il valutatore deve avere accesso all’APE (prendendo nota di chi lo ha fi rmato, 
numero di registrazione, classifi cazione riportata e data di scadenza) e assicurar-
si che sia in corso di validità per la valutazione di cui è incaricato. La rilevanza di 
un APE può essere infl uenzata da eventuali cambiamenti dell’immobile avvenuti 
dopo il rilascio.

4.5.12. Qualora l’APE sia obbligatorio, il livello di classifi cazione energetica può avere un 
impatto sul valore. Il valutatore deve giudicare se questo è il caso grazie alla sua 
conoscenza del mercato, dove gli effetti sul valore, se evidenti, possono variare 
secondo la tipologia di immobile, la regione e altri fattori.

4.5.13. Qualora l’attestato non sia disponibile o, se eventualmente, non sia un indicato-
re affi  dabile dell’effi  cienza energetica dell’edifi cio, il valutatore deve informare il 
cliente e valutare la situazione nel suo rapporto nel modo che appare più idoneo 
date le circostanze e le informazioni disponibili.

4.5.14. La possibilità di migliorare la prestazione energetica di un edifi cio tramite lavori di 
aggiornamento (retrofi t) può essere riconosciuta dal mercato. Allo stesso tempo, 
se tali lavori non fossero effi  caci sotto il profi lo dei costi, il valore potrebbe ri-
sultarne depresso. In queste circostanze il valutatore giudica la rilevanza e l’im-
patto delle raccomandazioni contenute nell’attestato per migliorare la prestazio-
ne energetica.
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4.5.15. Sta al giudizio professionale del valutatore decidere se riportare nella valutazione 
la sola esistenza o anche i contenuti dell’attestato.

4.5.16. Qualsiasi raccomandazione pertinente contenuta nelle relazioni sugli impianti 
tecnici dell’edifi cio potrebbe meritare considerazione.

4.5.17. Talvolta il valutatore è incaricato di fornire una consulenza al cliente sul miglio-
ramento economico dell’immobile alla luce dell’APE. Il valutatore deve accetta-
re soltanto se questo rientra nelle sue competenze professionali. Se il valutatore 
acconsente, la sua fi nalità deve essere quella di utilizzare l’analisi dell’attestato e 
la situazione attuale dell’immobile per aiutare il cliente a formulare un’opinione in 
merito ai possibili approcci da adottare relativamente alle considerazioni espresse 
nell’attestato. I seguenti sono gli elementi più comunemente rilevati dall’attestato:

 • la classifi cazione energetica dell’edifi cio (utilizzando una scala che va da A a G 
ovvero da 0 a 100);

 • il fabbisogno energetico annuale;

 • il costo di tale fabbisogno energetico;

 • il confronto con la normativa attuale;

 • le condizioni degli impianti tecnici dell’edifi cio;

 • le iniziative per migliorare l’efficienza energetica, incluse quelle proposte 
nell’attestato, con i costi e i rendimenti associati; e

 • qualsiasi valore si potesse ottenere con una classifi cazione migliore se, ai 
sensi della normativa nazionale, questo permette di vendere o locare l’immo-
bile più facilmente.

4.5.18. Il valutatore prende in considerazione la classifi cazione e le raccomandazioni nella 
misura in cui queste sono pertinenti e rifl ettono le condizioni del mercato, quando 
fornisce la sua opinione professionale sul valore dell’immobile fondato su una base 
riconosciuta per la valutazione.

4.5.19. Guardando avanti — Mentre le politiche che riguardano la proprietà si basano at-
tualmente sulla classifi cazione APE, è possibile che la valutazione delle emissio-
ni di anidride carbonica (una valutazione dell’impatto ambientale, e già inclusa in 
almeno alcuni APE) venga utilizzata maggiormente. Guardando ancora oltre, l’at-
tenzione potrebbe essere rivolta all’uso dell’energia valutato non solo sul consumo 
teorico di energia ma sul ciclo di vita di un edifi cio, compresa l’energia incorpora-
ta nella sua costruzione e nei materiali utilizzati, tendendo così a incoraggiare la 
ristrutturazione, piuttosto che la sostituzione, del patrimonio edilizio esistente.
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Sintesi

S1 Nel quadro del Semestre Europeo (o programma di Governance Economica), l’UE 
incoraggia gli Stati membri ad alleviare le imposte sul lavoro trasferendo l’onere 
fi scale su imposte ricorrenti relative alla proprietà immobiliare, all’ambiente e al 
consumo. Ci sono comunque ragioni pratiche per cui gli Stati da sempre vedono 
la proprietà immobiliare come un’utile base imponibile, dato che presenta il van-
taggio di essere identifi cabile e inamovibile.

S2 Deve essere decisa una base per la determinazione del valore ciascun immobi-
le imponibile. Potrebbe essere basata sul valore capitale o sul valore locativo, 
sull’edifi cio così com’è o sul terreno sul quale si trova, e sulla base del possesso 
o dell’occupazione. Questa scelta potrà rifl ettere circostanze locali e potrà dif-
ferire tra diverse classi di immobili, per esempio residenziali o non residenziali. 
Le valutazioni richiedono assunzioni concordate che dovranno essere applicabili 
a tutti gli immobili comparabili affi  nché siano valutati su una stessa base. Tutte 
le valutazioni dovrebbero avere la stessa data ai fi ni di un trattamento equo di 
tutti gli immobili. Il processo dovrebbe essere trasparente per il contribuente.

S3 Pur essendo probabile che molti immobili siano valutati sulla base di operazioni 
di mercato, vendite o locazioni pertinenti alla data della valutazione, ci saranno 
sempre degli immobili per i quali le evidenze sono minime o inesistenti, per cui si 
dovranno individuare altri approcci, che dovranno essere attentamente valutati 
nel corso del loro sviluppo.

S4 Un sistema di tassazione della proprietà immobiliare richiede un registro accu-
rato, completo e aggiornato dei beni immobili. Le raccomandazioni del semestre 
europeo hanno ribadito la necessità che gli Stati membri dispongano di registri 
accurati e aggiornati, e molti hanno adottato misure in proposito.

S5 Le valutazioni devono essere riviste e aggiornate regolarmente affi  nché la base 
imponibile segua accuratamente le fl uttuazioni di valore dei relativi immobili. Il 
presente documento propone una rivalutazione di tutti gli immobili ogni 3 o 5 
anni quale equo punto di equilibrio tra correttezza delle valutazioni e incertez-
za. Intervalli più lunghi comporterebbero valori imponibili sempre più obsoleti e 
questo aumenterebbe la diffi  coltà politica della rivalutazione; revisioni annuali 
potrebbero essere troppo onerose e non permettere il ricorso in appello prima 
che la revisione successiva entri in vigore.



Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

IV. - EVIP 2: Valutazione e altre tematiche in materia di imposte ricorrenti su beni immobiliari
243

S6 È importante che vi sia un sistema di appello effi  cace e indipendente, sia ai fi ni 
dell’accuratezza ed equità delle valutazioni sia ai fi ni del rispetto politico che 
un sistema di tassazione della proprietà immobiliare deve riscuotere presso 
i contribuenti.

S7 Normalmente, nei sistemi di tassazione della proprietà immobiliare sono previ-
sti sgravi parziali o totali e talvolta aliquote più elevate per determinate classi di 
immobili o determinate tipologie di potenziali contribuenti.

S8 Fondamentalmente, un buon sistema fi scale deve essere effi  ciente, assol-
vere le propri finalità, non produrre effetti perversi e godere del rispetto 
dei contribuenti.
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1. Il semestre europeo e le imposte ricorrenti su beni immobiliari

1.1. Il semestre europeo prevede uno spostamento dell’imposizione fi scale verso la 
proprietà immobiliare che allevierebbe le imposte sul lavoro particolarmente alte 
in taluni Stati membri ma con un affetto neutro sulla pressione fi scale comples-
siva. L’UE privilegia le imposte annue ricorrenti rispetto alle imposte sulle transa-
zioni al fi ne di promuovere, tra l’altro, la mobilità del lavoro.

1.2. Questo approccio è seguito nelle periodiche raccomandazioni della Consiglio 
europeo specifi che a ciascun paese. Malta risulta essere l’unico Stato membro che 
ha un’imposta ricorrente sugli immobili. Infatti, anche se in Croazia l’introduzione 
di un’imposta ricorrente è fallita politicamente e non è più prevista, vi sono tutta-
via imposte comunali più un’imposta sulle case vacanza basata sulla metratura.

1.3. Nondimeno, la Commissione europea osservava ancora nel 2018 che:

"Le imposte ricorrenti sulla proprietà immobiliare rimangono basse nella maggior 
parte degli Stati membri e ci può essere spazio per aumentarle, evitando peral-
tro impatti redistributivi negativi sulle famiglie a basso reddito. Nei paesi in cui 
gli attuali sistemi di tassazione degli alloggi si basano pesantemente su imposte 
sulle transazioni, uno spostamento interno dalle imposte sulle transazioni verso le 
imposte ricorrenti potrebbe anche apportare guadagni in termini di effi  cienza."

(Politiche fi scali nell’Unione europea: rapporto 2018)

1.4. Le Relazioni per Paese del Semestre Europeo della Commissione europea per il 
2019 notano specifi camente il basso livello dell’attuale imposizione immobiliare 
(in base ai dati del 2017) in:

 • Austria, allo 0,5% del PIL mentre ha la terza maggiore percentuale di imposte 
sul lavoro;

 • Estonia, allo 0,3% del PIL mentre ”le imposte immobiliari … potrebbero fi nanzia-
re un ulteriore allontanamento dalla tassazione del lavoro”;

 • Finlandia, allo 0,8% del PIL mentre “la riforma delle imposte immobilia-
ri è stata posticipata” a non prima del 2022. I valori, aggiornati mediante un 
indice del costo di costruzione, sono inferiori a quelli di mercato e lo scarto si 
sta ampliando;

 • Lettonia, allo 0,8% del PIL;

 • Lituania allo 0,3% del PIL e nessun aumento d’imposta previsto;

 • Slovacchia, il cui dato dello 0,4% del PIL è visto come ”un’indicazione che la Slo-
vacchia potrebbe non stare utilizzando al meglio le imposte immobiliari … come 
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fonte di entrate”;

 • Slovenia, allo 0,5% del PIL;

 • Spagna, dove l’attuale imposta immobiliare corrisponde all’1,2% del PIL.

2. Defi nizione dei beni immobili

2.1. Questo tipo imposta fa affi  damento su un elenco completo e aggiornato degli im-
mobili tassabili, fatto in modo che ciascuno di questi possa essere identifi cato. 
Il valutatore avrà bisogno di dettagli suffi  cienti sull’immobile per valutarlo e per 
farne uso quale elemento di comparazione nel valutare altri immobili. Tali dettagli 
dovranno indicare tra l’altro la natura dell’immobile, la superfi cie, la composizione 
e la disposizione.

2.2. Gli immobili sono soggetti a migliorie, cambiamento della destinazione d’uso, 
nuovi immobili vengono costruiti, pertanto occorre aggiornare i registri in base a 
tali cambiamenti, e se del caso effettuare delle (ri)valutazioni.

2.3. La mancanza di registri completi dell’Autorità preposta alla mappatura e sorve-
glianza era uno degli argomenti addotti dalla Corte costituzionale della Slovenia 
quando, nella primavera del 2014, ha statuito che una nuova imposta immobiliare 
era incostituzionale perché non determinava con suffi  ciente chiarezza al valore 
degli immobili. Lo stesso dicasi per la Russia, dove le carenze del registro cata-
stale hanno ritardato l’introduzione di un’imposta immobiliare. Il catasto di Cipro 
era distorto dagli acquirenti che ritardavano la registrazione degli immobili a loro 
nome per evitare gli oneri associati.

3. Valutazione

3.1. In principio, la determinazione o l’aggiornamento periodico della base fi scale, in un 
paese sviluppato con un’amministrazione capace, equivale a un normale esercizio 
di valutazione, anche se su vasta scala.

3.2. La cosa può essere gestita da enti nazionali o locali, mediante servizi interni di va-
lutazione o con il ricorso a valutatori esterni. Le competenze dei valutatori vengono 
applicate agli immobili registrati a catasto. Il registro del catasto deve essere co-
stantemente aggiornato per fornire una base fi scale completa e accurata.
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3.3. Il processo richiede una base di valutazione ben defi nita e chiara: valore capitale 
o di reddito, sulla base di quali assunzioni, sul valore di mercato o su altre basi. 
Questo non solo per coadiuvare il compito dei valutatori professionali interessati 
ma anche per garantirsi la fi ducia del contribuente nel sistema, con l’importante 
presupposto che sia chiaro che le valutazioni sono eque per tutti. La trasparenza 
deve essere riguardare sia la procedura sia la base di valutazione.

3.4. Al fi ne di stabilire una base generalmente accettata per tali valutazioni, gli Stan-
dard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020 defi niscono il “Valore di Mercato” 
in EVS 1 come:

"L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
tra un venditore e un acquirente, e che agiscono in modo indipendente, dopo un’a-
deguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno agito con 
cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione."

Essendo la defi nizione formulata in termini di valore capitale, in EVS 1 è riportata 
anche un’equivalente defi nizione di “canone di mercato”:

"L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe affi  ttato, alla data della valutazio-
ne, in un’operazione svolta tra un locatore e un locatario alle condizioni effettive o 
presunte del contratto di locazione, che agiscono in modo indipendente, dopo un’a-
deguata promozione commerciale nell’ambito della quale le parti hanno agito con 
cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione."

3.5. La scelta tra Valore di Mercato e Valore Locativo come base di valutazione, e quindi 
di calcolo dell’imposta, può rifl ettere diversi fattori, tra cui:

 • disponibilità di evidenze — un mercato con un notevole numero di operazioni di 
vendita sarà più adatto a supportare valutazioni sulla base del valore capitale 
mentre per un altro mercato ad alto tasso di locazioni sarà più adatto il valore 
locativo. Questo può variare tra mercati nazionali e tra settori, e i mercati resi-
denziale e commerciale possono presentare caratteristiche diverse su questo 
punto. Per esempio, nel 1991, in occasione della grande revisione del sistema 
dell’imposta immobiliare annua in Inghilterra, Scozia e Galles, per gli immobili 
residenziali fu adottato il valore capitale mentre per il non residenziale fu appli-
cato il valore reddituale. L’Irlanda del Nord è passata per la base di valutazioni 
dei suoi tassi dal valore reddituale al valore capitale;

 • se nella cultura politica nazionale la tassa sia più accettabile come imposta 
sull’uso attuale dell’immobile o come imposta sulla ricchezza che può rap-
presentare — in Francia, l’imposta sul patrimonio immobiliare è basata, come 
indica il nome, sul valore capitale ma viene applicata sul valore del patrimonio 
complessivo del contribuente, pertanto uno stesso immobile può avere conse-
guenze fi scali diverse in base alle altre circostanze del contribuente;
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 • se sia meglio percepita come imposta sull’occupazione o sui servizi forniti 
all’occupante oppure come imposta sulla proprietà.

Questi aspetti pongono particolari problemi per gli immobili locati (o di investi-
mento). Chi è tenuto a pagare la tassa, l’occupante o il proprietario? Una volta co-
nosciuto, questo elemento infl uirà sui termini dei nuovi contratti tra le due parti.

3.6. Nella pratica questi fattori possono portare ad approcci separati per gli immobili 
residenziali e non residenziali.

3.7. Quest’analisi rivela ancora una volta l’essenziale combinazione di fattori di infl uen-
za come la fi nalità politica, l’accettabilità politica e la fattibilità. La sproporzionata 
visibilità di queste imposte immobiliari dovrebbe incoraggiare strutture di facile 
valutazione, accettate come pertinenti e intelligibili dal contribuente.

3.8. Se si procede a una valutazione completa di tutti gli immobili interessati, questa 
deve essere intrapresa su una base comune per tutti gli immobili interessati e a 
una stessa data, con l’imposizione di una serie di assunzioni standard, indipen-
dentemente dagli effettivi termini di occupazione dei singoli immobili. Tra le pos-
sibili assunzioni:

 • che l’immobile sia così com’è ma assumendo che sia in buone condizioni di ma-
nutenzione, di modo che gli immobili mal tenuti non ne benefi ciano. Nondime-
no, un immobile dotato di attrezzature scarse pagherebbe comunque un’impo-
sta inferiore rispetto a un immobile equivalente ma con attrezzature migliori;

 • che non sia occupato, ignorando l’effettiva situazione occupazionale;

 • se pertinente, che i macchinari amovibili siano ignorati ma che il potenziale 
dell’immobile di contenerli sia riconosciuto. Parimenti, si potrebbe assumere 
che un’abitazione non sia arredata.

3.9. Una questione da affrontare è se considerare o no le eventuali migliorie apportate 
dall’attuale occupante.

3.10. Nel caso di immobili molto particolari, facciamo l’ipotesi di un istituto scolastico in 
un edifi cio medievale, laddove la risposta sia considerata inappropriata si potreb-
be considerare il valore di un ipotetico edifi cio moderno equivalente e che assolve 
la stessa funzione.
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3.11. Se la valutazione è fatta sulla base del reddito, si dovranno assumere anche i 
termini standard di locazione – per esempio defi nendo chiaramente a chi spetta 
quale tipo di intervento di riparazione e quale assicurazione sull’immobile. Quanto 
sopra potrebbe già essere previsto dalla legislazione vigente.

3.12. Una volta data risposta a queste domande, la valutazione di molti immobili risul-
terà relativamente semplice se evidenze ricavate da transazioni di mercati attivi 
sono immediatamente applicabili. Molti paesi dispongono di registri fondiari con 
i prezzi delle transazioni a disposizione degli addetti alle valutazioni a fi ni fi scali. 
La loro utilità può dipendere, specie nel caso di immobili dalle caratteristiche par-
ticolari, dalla conoscenza accurata della natura e ubicazione dell’immobile e da 
eventuali considerazioni giuridiche pertinenti.

3.13. Resta il fatto che, nel quadro di un esercizio di tale portata, ci sarà sempre un 
numero signifi cativo di immobili la cui valutazione sarà più diffi  cile:

 • ci potrebbe essere poca o nessuna evidenza — che valore può avere un bacino? 
Ferrovie, pozzi petroliferi, reti di fi bre ottiche potrebbero dover essere valutati;

 • l’applicazione dei valori vigenti potrebbe apparire inappropriata per motivi po-
litici interni;

 • ci potrebbero essere interferenze esenzioni o sgravi, come quando un immobi-
le è in parte tassabile (p.es. la parte residenziale) e in parte no (perché esente o 
perché soggetta a una tassazione diversa, come l’imposta sulle società).

3.14. In assenza di suffi  cienti evidenze sul mercato, può essere possibile arrivare a una 
valutazione utilizzando altre tecniche:

 • il valore di molti immobili commerciali può essere ricavato lavorando sul ren-
dimento che producono, applicando un tasso di capitalizzazione se è richiesto 
un valore capitale o identifi cando un metodo standard, pertinente al settore 
in questione, per convertirlo in valore reddituale. I rendimenti possono variare 
secondo la zona, il settore e le qualità dell’immobile;

 • taluni immobili commerciali specializzati potrebbero essere considerati sulla 
base di una frazione pertinente e concordata degli utili medi;

 • se, come può essere il caso di taluni immobili industriali specializzati, né il 
metodo della comparazione né il metodo del valore appaiono validi, può essere 
necessario partire dal costo di costruzione per poi ricavare un equivalente 
annuo come valore reddituale.

3.15. Altri problemi possono insorgere quando l’applicazione della legislazione esisten-
te all’innovazione produce risultati apparentemente contrastanti. In Scozia, per 
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esempio, l’applicazione della stessa legislazione per cui dovrebbero essere con-
siderati gli impianti e i macchinari sta producendo risultati di valutazione molto 
diversi per i diversi tipi di generazione di energia rinnovabile, sfavorendo gli im-
pianti idroelettrici rispetto alle turbine eoliche.

3.16. Approcci adottati — La varietà degli approcci adottati nel quadro delle diverse 
imposte immobiliari applicate dagli Stati membri dell’UE è grande. In generale, si 
potrebbe dire che più è grande l’introito dell’imposta, più è probabile che sia basata 
sui valori di mercato, siano essi di capitale o di redditi, nonostante i valori dei re-
gistri catastali possano essere poco aggiornati. In contrasto, i paesi che hanno 
dovuto implementare un sistema rapidamente, prima che i loro mercati immobi-
liari si sviluppassero, tendono ad applicare valori standard o valutazioni di massa 
con livelli variabili di adeguamento in relazione alla zona misurata.

3.17. Nei paesi che si basano sui Valori di Mercato, le abitazioni saranno valutate soprat-
tutto in base alle evidenze ricavate dalle transazioni, mentre per gli immobili com-
merciali potranno essere applicati metodi basati sulla reddittività. Molti sistemi 
adottano metodi basati sul costo di riproduzione per valutare immobili specializ-
zati, spesso a uso industriale. I sistemi che tassano separatamente il terreno e 
l’edifi cio considerano il valore di mercato per il terreno ma per gli edifi ci adottano 
talvolta un approccio basato sul costo.

3.18. Imposta sul valore fondiario (Classifi cazione del valore di un sito) — Se la base 
fi scale è solo il valore del terreni senza gli edifi ci che vi sono edifi cati sopra (tas-
sando i terreni non sviluppati o liberi oltre ai terreni valorizzati), nella valutazione 
occorre assumere solo questo onde calcolare l’imposta sulla base del potenziale 
del terreno al momento della valutazione e quindi, in principio, incoraggiare il mi-
gliore utilizzo del terreno stesso.

3.19. La questione fu affrontata un secolo fa nel Regno Unito con la creazione nel 1910, 
e proprio a questo scopo, del Valuation Offi  ce. Il registro dei valori fondiari fu com-
pletato nel 1920, quando la tassa proposta fu stralciata. Imposte sul valore fondia-
rio sono in vigore in Danimarca, in taluni stati dell’Australia, negli Stati membri e 
in alcuni paesi dell’Estremo oriente. L’Estonia, in particolare, sembra tassare solo 
il valore fondiario.

3.20. Questa valutazione può essere problematica in paesi senza una zonizzazione 
dettagliata dell’uso del suolo e più specifi camente in aree (particolarmente nei 
centri città) dove ci sono pochi elementi comparabili per tali vendite o locazioni di 
terreni nudi, ma possono essere in gioco valori elevati o molto elevati, di portata 
tale da poter infl uire sulla distribuzione complessiva degli oneri fi scali in quella 
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zona o economia. La sua applicazione può innescare interrogativi inquietanti — 
per esempio, come posizionare un immobile residenziale di tre piani in locazione 
ancora per cinque anni quando il valore del sito non occupato potrebbe essere 
quello di un edifi cio di 30 piani? Una volta calcolata, la tassa è imputabile all’occu-
pante o al proprietario?

4. Tenuta del registro delle valutazioni

4.1. Comunque sia effettuata la valutazione, il risultato dovrebbe essere, ai fi ni di un 
trattamento equo di tutti gli immobili, un registro catastale alla data comune di 
valutazione. Con l’evolvere dei mercati, tale data di valutazione sarà ben presto 
storica, non attuale, mentre gli immobili imponibili cambieranno fi sicamente o 
cambierà la loro destinazione d’uso e nuovi immobili saranno creati.

4.2. Quando viene creato un nuovo bene immobile, dovrà essere messo a registro con 
l’attribuzione di un valore. Per motivi di equità, dovrebbe essere il valore alla data 
comune di valutazione per quel registro.

4.3. Normalmente, i cambiamenti apportati a un immobile, si tratti di modifi che di 
grande portata, demolizioni parziali, migliorie o nuove destinazioni d’uso, daranno 
adito a una rivalutazione, anche in questo caso riferita alla data comune di valuta-
zione, quindi non al valore attuale dell’immobile.

4.4. Ordinariamente, si tratta di un esercizio pratico, sempre più retrospettivo quanto 
più la data di valutazione diventa storica. Il registro stesso e le evidenze su cui si 
basa offrono al valutatore un’enorme banca dati di riferimenti. Potrebbero però 
insorgere delle diffi  coltà per immobili relativi a settori che presentano evoluzioni 
tecnologiche ragguardevoli, per il fatto che alla data della valutazione non ci po-
tevano essere molti elementi comparabili – chi aveva sentito parlare di centri dati 
solo 15 anni fa?

5. Rivalutazione

5.1. La rapidità dei cambiamenti e la volatilità del mercato immobiliare e dell’econo-
mia renderanno rapidamente obsolete le valutazioni, cosicché le quote dovute da 
ciascun contribuente potrebbero non rifl ettere le circostanze attuali. I valori evol-
vono nel tempo in relazione tra di loro, pertanto talune zone o settori perderanno 
valore rispetto ad altri e la distribuzione dell’onere fi scale diverrà meno appropria-
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ta. Mantenere tale onere allineato ai valori attuali contribuisce alla credibilità poli-
tica della base fi scale del sistema.

5.2. Da questo deriva la necessità di rivalutazioni periodiche e comprensive, tanto più 
in presenza di economie dinamiche. Ma questo può essere un punto politicamente 
controverso ed è notevole (e notato dalla Commissione europea) che molti registri 
catastali non siano stati rivisti da decenni, anche nel quadro di sistemi che in teoria 
prevedono rivalutazioni molto più frequenti.

5.3. Dato il costo e l’impegno richiesti una rivalutazione annua raramente può dirsi ap-
propriata. Sia aggiunga poi la probabilità che molti ricorsi sporti sulla base della 
valutazione precedente restino inevasi, complicando ulteriormente le cose.

5.4. Un processo continuo e permanente di rivalutazione, in cui una frazione degli im-
mobili viene rivalutata ogni anno, può alleviare l’onere ma in assenza di una data 
comune di valutazione potrebbe essere (o essere percepito) più o meno equo ri-
spetto a tutti i contribuenti.

5.5. Eppure, più passa il tempo più diventa diffi  cile procedere a una rivalutazione. È 
inevitabile che la base imponibile possa cambiare per alcuni contribuenti (altri-
menti la rivalutazione non avrebbe senso) e, considerata la visibilità delle imposte 
immobiliari, quelli che “ci perdono” troveranno il modo di obiettare. Considerato il 
maggiore impatto politico delle perdite economiche, chi ci guadagna non avrà una 
peso tale da controbilanciare la forza degli obiettori. Ma questa pressione verso 
l’inerzia è di per sé uno sprone a effettuare valutazioni a intervalli regolari e fre-
quenti, perché in tal modo l’entità della discrepanze rilevate non sarà eccessiva. 
Più si aspettano più si accumulano le forze di quell’inerzia.

5.6. In molti casi, un ciclo di revisione di tre - cinque anni potrà equilibrare in modo 
ottimale tali pressioni. Questo potrebbe anche ridurre la pressione per l’introdu-
zione di nuovi sgravi lasciando nel contempo il tempo necessario per completare 
il trattamento dei ricorsi prima del successivo ciclo di revisione.

5.7. Di per sé, questo processo può essere uno dei fattori politici che stabiliscono i 
limiti di incremento dell’imposta annua immobiliare. Senza rivalutazioni, alcuni 
contribuenti opporranno sempre più resistenza a un’incidenza fi scale che non ri-
fl ette le circostanze reali.
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5.8. Pressione dell’UE per la rivalutazione — Una delle tematiche più evidenti nell’ap-
proccio dell’UE alla tassazione immobiliare è la necessità di rivalutazioni perio-
diche affi  nché la base imponibile corrisponda ai valori attuali. Questo aspetto è 
stato particolarmente sottolineato quale componente dei programmi di riforma 
economica per i paesi che hanno bisogno di sostegno fi nanziario.

5.9. Come esempi, le raccomandazioni del Consiglio di luglio 2019 agli Stati membri per 
il semestre europeo 2019 consigliavano:

 • Austria: "c’è ancora spazio per spostare il mix impositivo verso fonti che sosten-
gono una crescita più inclusiva e sostenibile. In particolare, le imposte ricorren-
ti sulla proprietà immobiliare appaiono relativamente favorevoli alla crescita e 
progressive, in quanto è probabile che i percettori di reddito più elevato hanno un 
patrimonio immobiliare più consistente. Tuttavia, a causa di una base imponibile 
in gran parte obsoleta, le entrate derivanti dalle imposte patrimoniali ricorrenti in 
Austria restano basse e ben al di sotto della media dell’Unione. Una rivalutazione 
della base imponibile contribuirebbe a generare maggiori entrate e a risolvere i 
problemi di equità che sorgono quando i valori fondiari/immobiliari sono disac-
coppiati dai prezzi di mercato" (considerando 11);

 • Italia: dato che "le basi imponibili meno penalizzanti per la crescita, come il pa-
trimonio e i consumi, sono sottoutilizzate, vi sono margini per alleggerire il carico 
fi scale sul lavoro e sul capitale senza gravare sul bilancio dello Stato. L’imposta 
patrimoniale ricorrente sulla prima casa è stata abrogata nel 2015, anche per 
i nuclei familiari più abbienti. Inoltre i valori catastali dei terreni e dei beni, che 
costituiscono la base per il calcolo dell’imposta sui beni immobili, sono in gran 
parte non aggiornati ed è ancora in itinere la riforma tesa ad allinearli ai valori di 
mercato corrente" (considerando 11);

 • Lettonia: "il capitale e i beni immobili sono relativamente sotto tassati e il con-
gelamento dei valori utilizzati per calcolare le imposte sugli immobili ridurrà ul-
teriormente le entrate corrispondenti" (considerando 9). La revisione dei valori 
del 2012/13 è stata posticipata con relativa sottovalutazione dei nuovi immobili 
residenziali e dei terreni agricoli (Rapporto per paese del Semestre europeo 2019).

Altri Stati membri si erano già attivati in anni precedenti per adeguarsi a 
tali raccomandazioni.

5.10. L’Irlanda ha sostituito il suo precedente sistema di classifi cazione, basato su va-
lutazioni che erano state riviste l’ultima volta nel 1935, con un’una tantum di €100 
per ogni famiglia nel 2012 e quindi, a partire dal 2013 con un’imposta immobiliare 
locale basata sul valore dell’immobile. Tra gli immobili esentati vi sono le proprietà 
demaniali. La Commissione europea ha invitato a estendere l’imposta immobiliare 
locale a molte altre tipologie immobiliari tra cui terreni agricoli, terreni valorizzati 
e siti abbandonati.
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5.11. Tra le condizioni del suo pacchetto di salvataggio, la Grecia ha dovuto introdur-
re una nuova imposta immobiliare, che sostituisce numerose tasse precedenti, 
imposta su immobili di tutti i tipi, che generino reddito o meno, inclusi immobili 
residenziali, commerciali, non utilizzati, terreni agricoli e campi sportivi. La nuova 
imposta, basata sull’immobile in quanto asset piuttosto che sul valore per l’occu-
pante, ha sostituito il supplemento immobiliare sulle bollette elettriche e prece-
denti tasse che gravavano su beni immobili più importanti. Contemporaneamente, 
la Grecia ha ridotto le imposte sulle transazioni immobiliari dall’8-10 % al 3 %.

5.12. A Cipro, per l’imposta sui beni immobili sono stati usati i valori del 1980 e il registro 
catastale è considerato non aggiornato. Una delle condizioni per l’estensione del 
sostegno fi nanziario dell’UE era che si procedesse a una rivalutazione completa, 
che è stata portata a termine a metà del 2014 con il 1o gennaio come data di valu-
tazione. Furono identifi cati 300.000 nuovi immobili tassabili, con un’imposta pari 
all’1% per quelli di valore superiore ai 200.000 euro. Tuttavia, dopo proteste che 
fecero seguito alla rivalutazione fu utilizzato il vecchio catasto per le valutazioni 
del 2014.

6. Contestazioni, contenziosi e ricorsi

6.1. È inevitabile che in mercati immobiliari grandi e complessi ci possano essere di-
saccordi sul valore degli immobili, specie in presenza di signifi cative conseguenze 
fi scali. Il sistema di valutazione deve accettare e gestire questo fatto, dato che ci 
saranno sempre delle valutazioni incorrette.

6.2. Alcuni sistemi gestiscono la cosa suddividendo gli immobili in fasce, ciascuna 
delle quali ha la stessa imposizione fi scale. Un sistema del genere è interessante 
per il contribuente che fa ricorso solo se c’è una prospettiva realistica che l’im-
mobile possa passare a una fascia inferiore di valutazione e quindi di imposizione.

6.3. Consulenza professionale del valutatore — Il processo di ricorso può funzionare 
meglio se il contribuente, con la consulenza professionale di un valutatore, può 
sollevare i dubbi sulla valutazione davanti ai responsabili del catasto. Potrà chie-
dere loro di effettuare una revisione fornendo prova:

 • o che la descrizione dell’immobile è forviante;

 • o, se la descrizione è corretta, di come avrebbe dovuto essere diversamen-
te valutato.
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Potrebbe risultare evidente dalla revisione che è stato commesso un errore o che 
la posizione appare corretta ma può essere illustrata meglio dal contribuente. Tut-
tavia, se un disaccordo permane, è necessario che ci sia un tribunale indipendente 
che può ricevere le evidenze del contribuente e del valutatore uffi  ciale e dirimere 
la vertenza. Un tribunale specializzato nella valutazione sarà il più competente per 
questo compito, tuttavia in talune occasioni si presenteranno dei aspetti giuridici 
per cui si dovranno adire i tribunali civili.

6.4. Un tale sistema, operante nell’ambito del quadro giuridico nazionale,è essenziale 
per il funzionamento dell’imposta immobiliare. La prospettiva del ricorso e della 
determinazione indipendente dovrebbe favorire le buone prassi e supportare l’a-
dozione di standard professionali in tutto il processo, contribuendo così all’accet-
tazione del sistema da parte del contribuente.

7. Applicazione dell’imposta

7.1. Una volta stabilito un valore, vi si può applicare il regime fi scale in vigore. Taluni 
sistemi prevedono una soglia de minimis al di sotto della quali gli immobili di valore 
esiguo non possono essere tassati.

7.2. L’approccio più comune è un’aliquota che corrisponde a una percentuale del 
valore. Potrebbe trattarsi di una percentuale unica ma talvolta viene applicata 
un’aliquota più o meno alta a determinati tipi di immobili (per le seconde case a 
volte è scontata e a volte superiore, a seconda di come sono percepite). Esenzioni 
e sgravi sono discussi più oltre.

7.3. In Germania, le proposte di riforma del 2019 prevedono l’applicazione di un’aliquota 
maggiore ai terreni non sviluppati ritenuti adatti allo sviluppo. Questo può essere 
visto sulla scia del prelievo irlandese sui siti liberi, anch’esso pensato per trainare 
lo sviluppo dei terreni, specialmente per l’edilizia residenziale. Questo può essere 
controverso laddove un proprietario di lunga data abbia altre intenzioni e nel caso 
di terreni coltivati.

7.4. In caso di una rivalutazione importante può essere politicamente o economica-
mente necessario prevedere un adeguamento graduale ai nuovi livelli.
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8. Esenzioni e sgravi

8.1. Taluni sgravi o esenzioni possono essere necessari per motivi pratici, ma in genere 
sono il rifl esso di preoccupazioni politiche accumulatesi durante l’esistenza in vita 
del regime. Il processo politico tende a sviluppare sempre più esenzioni e sgravi 
per risolvere i problemi che insorgono, ma ciascuna estensione di questi mezzi 
erode la base fi scale, a scapito di altri contribuenti.

8.2. In genere un’esenzione fa sì che l’immobile non debba essere soggetto a valutazio-
ne. Uno sgravio può esimere parzialmente o totalmente dal calcolo dell’imposta, e 
può avvenire automaticamente o previa domanda del contribuente.

8.3. I diversi regimi negli Stati membri offrono esenzioni che rifl ettono la storia e le 
vicende nazionali. Spesso immobili religiosi o storici godono di esenzioni. I terreni 
e/o edifi ci agricoli o forestali spesso godono di un trattamento a parte, tra gli 
esempi: il regime separato (l’attuale ”imposta immobiliare A” in Germania) e l’esen-
zione (nel Regno Unito), in parte essendo visti nel quadro della fi liera di produzione 
alimentare piuttosto che come beni immobiliari in cui si svolgono attività commer-
ciali. Ambasciate e altri edifi ci diplomatici sono generalmente esentati. Tutti o 
alcuni degli edifi ci governativi sono tassati in certi paesi ma non in altri.

8.4. Gli sgravi e le esenzioni sono spesso visti come una forma di sovvenzione alle 
imprese. Possono essere disponibili per piccole imprese, zone artigianali e altre 
zone di sviluppo (promozione degli investimenti oltre che benefi cio per gli utenti 
fi nali di quelle imprese) o categorie privilegiate.

8.5. Certi sistemi concedono sgravi per gli immobili non occupati, ma l’Inghilterra e il 
Galles hanno limitato alquanto tali sgravi per gli immobili sia residenziali sia com-
merciali al fi ne di incoraggiarne il riutilizzo, anche se con canoni più bassi.

8.6. Il Regno Unito prevede uno sgravio generico, generalmente discrezionale, per mi-
tigare l’impatto dell’imposta immobiliare sulle associazioni di volontariato, mentre 
alcuni paesi (come la Spagna) lo fanno per la Croce Rossa nazionale, ma in alcuni 
paesi molte attività di volontariato sono condotte da enti religiosi già esentati.

8.7. Molti paesi propongono un’esenzione o sgravio iniziale per abitazioni o altri immo-
bili nuovi. Le riforme proposte nel 2019 in Germania consentirebbero un’aliquota 
federale ridotta sugli immobili di edilizia sociale, sulle corporazioni edilizie locali/
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municipali o sulle cooperative di alloggi, in base al fatto che sono affi  ttati per 
fornire alloggi a prezzi accessibili, piuttosto che per profi tto.

8.8. La dimensione del nucleo familiare può infl uire sull’assoggettamento all’imposta 
immobiliare. In quest’ottica, la Spagna concede sgravi per i nuclei familiari più nu-
merosi, l’Inghilterra consente uno sconto per gli occupanti unici e la Lituania ha 
introdotto nel 2018 fasce progressive di valore con adeguamento alle circostan-
ze familiari.

8.9. Normalmente i sistemi nazionali di sicurezza sociale offrono assistenza ai contri-
buenti meno abbienti. Sono inoltre previsti sgravi per i contribuenti residenziali e 
commerciali colpiti da eventi naturali, per esempio serie inondazioni.

8.10. La Commissione europea ha osservato in Lettonia differenze di aliquota (dallo 
0,2% all’1,5%) e di detrazione (fi no al 90%) tra un comune e l’altro (Rapporto per paese 
del Semestre europeo).

9. Oneri supplementari o addizionali

9.1. Taluni paesi prevedono aliquote più alte per scoraggiare determinate destinazioni 
d’uso, per esempio seconde case o supermercati.

9.2. Seconde case — Il sistema fi scale dell’English Council aveva iniziato a prevedere 
sgravi per le seconde case ma ha messo ora a punto delle disposizioni che per-
mettono ai consigli locali di applicare aliquote più elevate rispetto alle aliquo-
te standard.

9.3. Un approccio alternativo è quello adottato dal comune di Esch sur Alzette, in Lus-
semburgo, per l’imposta sugli immobili residenziali vuoti, inizialmente pari a 100 
euro per metro di facciata e per piano, per incoraggiare i proprietari a vedere o 
affi  ttare tali immobili, come già avevano fatto i comuni di Beckerich e Diekirch.
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1. Introduzione

1.1. Vi sono situazioni in cui più di una persona vanta interessi legali su un immobile 
residenziale. Questo può comportare complesse questioni di valutazione.

1.2. Interessi molteplici possono intervenire attraverso strutture di proprietà che coin-
volgono più di una persona, tra cui:

 • comproprietà dell’abitazione ripartita su più proprietari, sovente familiari;

 • forme collettive di una proprietà immobiliare comprendente diverse abitazioni 
(come un blocco di appartamenti) che possono essere, secondo le situazioni e 
la legge nazionale, condomini o altri modelli.

1.3. Oltre alla proprietà ci potrebbero essere interessi minori da considerare. 
Tra questi:

 • locazioni, che possono essere:

 • a durata lunghissima, lunga, breve, brevissima o su base periodica 
mensile, trimestrale o annuale;

 • a fi ni locativi o edilizi;

 • trasferibili o non cedibili;

 • con permesso o divieto di subaffi  tto;

 • a canone regolare o con un premio;

 • con altri diritti e obblighi generali tra proprietario e locatario;

 • strutture locative e sublocative che potrebbero essere variamente detenute da 
singoli o congiuntamente o da società;

 • diritto di uso in usufrutto.

Normalmente, oltre al contratto o al diritto di locazione, ci sarà un quadro giuridico 
nazionale che stabilisce il carattere legale della locazione o del diritto con relativi 
benefi ci e obblighi.

1.4. Può essere necessario considerare quanto l’abitazione sia stata alterata da lavori 
(p.es. per l’effi  cienza energetica) e porsi tra l’altro le seguenti domande:

 • come viene trattato l’investimento di un proprietario in un immobile?

 • come viene trattata la spesa di un locatario in un immobile?
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 • degli oggetti/articoli sono diventati parte dell’immobile o sono rimasti proprietà 
personale legalmente rimovibile dell’occupante?

 • vi sono migliorie o danni?

Molti di questi aspetti saranno probabilmente governati dalla specifi ca legislazio-
ne nazionale.

2. Valutazione

2.1. In base alle istruzioni del cliente, la valutazione consisterà nel determinare il valore 
di mercato (si veda EVS 1) dello specifi co interesse identifi cato nell’abitazione con 
le sue caratteristiche fi siche e giuridiche, sia vantaggiose che onerose, alla data 
attuale o passata per la quale la valutazione viene effettuata.

2.2. In questo si terrà conto delle eventuali limitazioni poste dall’esistenza di altri inte-
ressi nell’immobile, ma anche delle ragionevoli aspettative che i potenziali acqui-
renti sul mercato potrebbero avere di qualsiasi cambiamento di quelle circostanze 
come, per esempio, la fi ne di una locazione che conferisce il libero dell’abitazione. 
Questo sarebbe altrettanto rilevante di qualsiasi cambiamento più ampio che il 
mercato potrebbe prendere in considerazione e che potrebbe infl uire sul valore 
come, per esempio, le opportunità di riqualifi cazione dell’immobile dati gli inte-
ressi legali in esso attualmente detenuti da altri.

3. Proprietà multiple

3.1. Comproprietà — Situazione che si verifi ca quando vi sia più di un proprietario, 
per esempio:

 • coabitazione di moglie e marito; o

 • fi gli che ereditano l’immobile in parti uguali.

E allo stesso modo quando la locazione di un solo immobile è a nome di più di una 
persona. In un contesto residenziale, i comproprietari sono spesso membri della 
stessa famiglia, ma potrebbero anche non esserlo, come nel caso in cui degli amici 
condividono una locazione o concordano di acquistare un’abitazione insieme in un 
mercato immobiliare costoso.
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3.2. Quella proprietà sarà di solito la comproprietà dell’intero, in azioni indivise. Oc-
casionalmente, i comproprietari possono avere interessi specifi ci in parti di un 
unico immobile.

3.3. Tale comproprietà o locazione congiunta può dare adito a questioni di valutazione 
qualora si debba valutare l’interesse di uno solo dei comproprietari. Il risultato può 
essere infl uenzato dall’effetto che la legislazione nazionale può avere sulla situa-
zione e dalle eventuali limitazioni che essa può imporre sull’alienazione dell’intera 
proprietà e sul modo in cui le quote di proprietà possono essere trasferite (ele-
mento spesso rilevante alla morte di un comproprietario). Anche quando la quota 
di proprietà è trasferibile, è probabile che il valore di mercato di un interesse fra-
zionario sia inferiore rispetto al valore sottostante, e che le quote di proprietà in-
feriori ne siano più lese. Questo può non applicarsi alla stima del valore speciale di 
quella quota in una valutazione tra i comproprietari.

3.4. Esempio — Il valutatore deve stimare il valore di mercato dell’interesse di una delle 
due sorelle che possiedono congiuntamente una casa del valore di 250.000 euro. 
Dato che l’ipotetico acquirente di quell’interesse acquisterebbe una casa già oc-
cupata paritariamente dall’altra sorella, è probabile che questi faccia un’offerta 
inferiore alla metà del valore della casa. Il valore di mercato di metà della quota 
potrebbe essere per esempio di 110.000 euro, anche se la cifra effettiva varierebbe 
secondo i casi. Questo effetto di svalutazione potrebbe essere maggiore se l’inte-
resse valutato fosse quello di uno di tre o quattro fratelli comproprietari, e quindi 
una quota pari a un terzo o un quarto della casa.

3.5. In alcune giurisdizioni, un cointestatario di un contratto di locazione può porre 
fi ne all’intera locazione, previa notifi ca; in altre, tale notifi ca non avrebbe questo 
effetto, per cui certe locazioni congiunte potrebbero continuare indefinita-
mente con successivi trasferimenti o relazioni familiari che creano nuovi diritti 
di rimanere.

3.6. Proprietà condivisa — Il problema di disporre di alloggi economicamente acces-
sibili in alcuni paesi hanno indotto alcuni acquirenti ad acquisire la proprietà par-
ziale di un’abitazione e a pagare un affi  tto per il resto. I tipi di accordi possono poi 
variare, dall’acquisto progressivo del resto della proprietà alla semplice possibilità 
di vendere la quota parziale a un futuro acquirente. Talvolta, la natura dell’acqui-
rente è limitata da fattori quali la località o il livello di reddito. L’altro interesse di 
proprietà può essere rappresentato dal settore dell’edilizia sociale, oppure da un 
promotore immobiliare cui è richiesto di fornire tali alloggi per poter ottenere il 
permesso per un progetto di sviluppo più grande.
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3.7. La questione della valutazione dipenderà dalle disposizioni contrattuali specifi che 
per l’immobile in esame. Dato che questo viene normalmente offerto per facilitare 
l’accesso al mercato immobiliare, è probabile che la quota dell’acquirente sia ac-
cettata quale proporzione equivalente del valore di mercato dell’intera abitazione 
(senza sconto), dato che l’altro proprietario sarà probabilmente favorevole a quel 
regime e l’occupazione non è condivisa con una terza parte. Tuttavia, il valore com-
plessivo dell’immobile può essere ridotto se l’accordo è in violazione dei concordati 
standard per i prestiti ipotecari, limitando così il fi nanziamento per gli acquirenti, 
soprattutto se l’immobile può essere acquistato solo da qualcuno che soddisfa 
dei criteri prestabiliti.

3.8. Proprietà collettiva di più abitazioni — Si presenta più comunemente nel caso 
di un condominio con aree comuni e di servizio accessorie dove ogni abitazione 
può avere un “proprietario” con diritti trasferibili, ma i proprietari possono essere 
collettivamente coinvolti nella gestione o nella proprietà del condominio nel 
suo complesso.

3.9. Azioni di una società proprietaria di immobili residenziali — Gli immobili residen-
ziali, singole abitazioni o portafogli immobiliari, possono essere di proprietà di 
una società. La società può acquistare o vendere immobili residenziali al pari di 
qualsiasi altro proprietario, tuttavia il patrimonio immobiliare della società può 
(con qualsiasi altra attività essa possieda) essere venduta vendendo azioni della 
società. In determinate situazioni questa struttura è un mezzo utile per gestire la 
proprietà all’interno di famiglie, gestire questioni ereditarie, per fi ni fi scali o per 
altri obiettivi.

3.10. Al momento di valutare le azioni di una tale società, il valutatore considera il valore 
della società (piuttosto che solo le attività da essa detenute) e quindi la capacità 
delle quote azionarie in questione di assicurare quel valore. Secondo le legislazioni 
societarie nazionali, le principali possibilità sono:

 • una persona detiene tutte le quote. L’interesse di quella persona è effettiva-
mente il valore della società;

 • un azionista detiene azioni con diritto di voto suffi  cienti per deliberare la liqui-
dazione della società, in genere con accesso diretto alla sua frazione di quel 
valore, una volta tenuto conto di eventuali ulteriori obblighi verso gli azionisti 
di minoranza;

 • la partecipazione azionaria è suffi  ciente a conferire il controllo dell’amministra-
zione, ma non a liquidare la società, ha un controllo certo sulla rendita ma non 
la capacità ultima di assicurare il pieno valore;
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 • partecipazioni al di sotto di questa cifra possono avere un certo controllo me-
diante combinazioni con altre partecipazioni, ma più sono piccole, più il valore 
dipenderà dalla loro rendita;

 • una partecipazione è troppo piccola per bloccare la liquidazione della società, 
per cui il valore sarà poco più della sua rendita.

3.11. Protezione legale dei diritti di altre persone nella casa — La legge può intervenire 
per proteggere gli interessi di altri occupanti dell’abitazione in modi che possono 
infl uire sul suo valore.

3.12. Un esempio classico è un’abitazione in cui vivono due coniugi ma che è proprietà 
di uno solo di essi. La legge nazionale può dare all’altra parte dei diritti di occupa-
zione che possono prevalere su altre rivendicazioni. Questo può essere rilevante 
quando solo il proprietario è parte di un’ipoteca garantita sulla casa e il creditore 
ne sta cercando il possesso. Diverse giurisdizioni nazionali possono offrire poten-
ziali rivendicazioni ad altri familiari e conviventi.

3.13. Le leggi nazionali sulle locazioni residenziali possono dare adito ad analoghe riven-
dicazioni in un contesto locativo.

3.14. Alcuni paesi dalla storia turbolenta potrebbero ancora permettere rivendicazioni 
di proprietà da parte di ex proprietari e dei loro eredi.

4. Locazioni e altri diritti

4.1. Locazioni — Ci possono essere molteplici livelli di proprietà per cui un immobile è 
soggetto a una o più locazioni. Secondo il contratto di locazione e il regime legale 
che lo regola, questo può:

 • infl uire sul valore della proprietà, a volte deprezzandola e a volte rendendola 
attraente come investimento;

 • creare un valore locativo, specie se è a lungo termine o sicuro, trasferibile e a 
un canone inferiore al mercato;

 • richiedere valutazioni qualora il proprietario paghi una buonuscita al locatario;

 • richiedere valutazioni qualora il locatario acquistasse del proprietario o cercas-
se di prolungare il contratto di locazione.
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In alcuni paesi e in determinate circostanze, la legislazione nazionale può interve-
nire nelle transazioni locative.

4.2. Una locazione può riguardare di solito l’occupazione di un’abitazione, tuttavia c’è 
una gamma di strutture possibili, tra cui:

 • l’affi  tto del terreno a lunghissima durata, tale da permettere la costruzione di 
una o più abitazioni;

 • una o più locazioni che intervengono tra il proprietario fi nale dell’immobile e gli 
occupanti, vuoi per soddisfare diversi interessi familiari o fi nanziari, vuoi come 
mezzo per gestire un blocco collettivo di immobili.

4.3. Quando una locazione è a nome di più di una persona, le leggi nazionali possono 
prevedere disposizioni diverse per la situazione in cui un coinquilino desidera re-
scindere il contratto. La legge potrà porre fi ne all’intera locazione o lasciare ai 
coinquilini rimanenti il contratto, i suoi benefi ci e le sue responsabilità.

4.4. Ai fi ni della valutazione, l’interesse del proprietario nella locazione è visto in genere 
come un interesse di investimento, salvo qualora la locazione sia molto vicina alla 
scadenza e a un canone di mercato. Si troveranno spesso sul mercato evidenze 
di vendita di investimenti immobiliari simili da analizzare a sostegno della valu-
tazione, direttamente come valore ma anche come illustrazione del rendimento. 
Normalmente, il valutatore considererà le aspettative alla stregua di opportunità 
per l’immobile non occupato.

4.5. Se la locazione è a lungo termine, per contratto o per legge, e il canone è inferiore 
all’attuale canone di mercato, l’interesse del proprietario nell’immobile può avere 
un valore d’investimento inferiore:

 • il canone attuale potrebbe essere inferiore al canone di mercato (ma potrebbe 
essere più sicura);

 • la reversione a immobile non occupato è più remota (e potenzialmente incerta).

4.6. Potrebbe essere necessario valutare l’interesse del locatario. Qui occorre prestare 
attenzione per comprendere se si tratta:

 • del valore di mercato dell’interesse del locatario;

 • di una valutazione per una transazione tra locatario e proprietario, consideran-
do quindi il valore speciale e soprattutto il valore di fusione (noto anche come 
valore sinergico).
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4.7. Il valore dell’interesse del locatario sarà più evidente quando questi ha la possibi-
lità di cedere la locazione per un valore con un potenziale di elementi comparabili 
analizzabili. In linea di massima, questo dipende dalla misura in cui:

 • l’immobile è affi  ttato al di sotto del canone di mercato, per esempio nel caso di 
un contratto vecchio che non può essere riveduto, è depresso da un regime di 
controllo dei canoni, oppure il locatario ha apportato migliorie all’immobile che 
non sono state considerate in una revisione;

 • per quanto tempo ci si aspetta che la situazione permanga.

La differenza tra canone reale e canone di mercato può quindi essere capitalizza-
ta a un tasso appropriato per ottenere il premio che un offerente pagherebbe per 
avere quella locazione piuttosto che un’altra in un immobile equivalente al canone 
di mercato. Il dato potrebbe poi essere aggiustato su altri fattori come eventuali 
dispute di fi ne locazione tra le parti, per esempio per danni. Il risultato di questa 
valutazione è ciò che il mercato potrebbe aspettarsi di essere pagato per quella 
locazione come attività.

4.8. Tuttavia, la particolare relazione tra proprietario e locatario può dare adito a una 
situazione per cui può essere di reciproco interesse sbloccare il valore tra di loro. 
Questo è più probabile quando il valore d’investimento è inferiore al valore del 
libero possesso dell’abitazione. La differenza tra i due, detta premio di libero pos-
sesso, può essere sbloccata da una delle due parti acquisendo l’interesse dell’altra 
e unendo così il possesso e l’occupazione. La questione pratica di come questo 
premio viene diviso tra di loro rifl etterà l’equilibrio delle motivazioni e delle circo-
stanze nel caso specifi co. Il proprietario ha un bisogno disperato di denaro o ha 
motivazioni non fi nanziarie per ottenere il possesso? L’immobile si adatta al loca-
tario al punto che questi preferirebbe rimanervi avendo il controllo della proprietà 
piuttosto che traslocare? È probabile che il locatario se ne vada, o che muoia? Non 
c’è un motivo per cui il valore del premio debba essere necessariamente diviso 
equamente tra di loro, per cui il valore deve essere ricavato dalle circostanze.

4.9. La valutazione potrebbe sbloccare un valore maggiore qualora la partenza di un 
locatario di lungo termine consentisse un riqualifi cazione redditizia dell’immobile, 
per esempio dividendo un’abitazione più grande in appartamenti o nel quadro un 
progetto più ampio. L’approccio sarebbe lo stesso, ma il valore e le motivazioni 
coinvolte potrebbero essere maggiori.

4.10. Locazioni a fi ni di sviluppo — Il proprietario di un immobile in cattive condizioni, 
che non può permettersi di restaurarlo ma che non intende venderlo, può avere 
l’opzione di darlo in locazione in base a termini per cui il locatario è tenuto a re-
staurarlo con la controparte di un contratto a canone ridotto e/o di lunga durata.
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4.11. Locazioni multiple in una stessa abitazione — In determinate circostanze un pro-
prietario terriero potrà concedere a un promotore immobiliare una locazione di 
lunga durata per la costruzione di abitazioni. Il promotore vende quindi le case o 
gli appartamenti in contratti sublocativi a lungo termine rivendibili sul mercato. Il 
promotore può quindi mantenere la locazione principale o venderla, sia a un inve-
stitore sia a un organismo che gestirà la proprietà per conto dei sub-locatari (la 
legislazione nazionale può prevedere strutture apposite).

4.12. Valutazione di locazioni residenziali di lunga durata — Talune locazioni residenziali 
possono avere caratteristiche di durata e di trasferibilità tali da assumere pratica-
mente un carattere di proprietà, benché soggette a un canone (sia esso nominale 
o sostanziale) e ad altre restrizioni.

4.13. Questo dà adito a problemi di valutazione, tra cui:

 • valutare l’interesse del proprietario fi nale, con un diritto a lungo termine a un 
canone molto sicuro, spesso ridotto (ma a volte crescente) e a reversione fi nale;

 • valutare la locazione primaria con la sua reddittività da canoni in genere piut-
tosto bassi, ma anche forse eventuali passività della proprietà, siano esse solo 
per le parti comuni o più in generale. I livelli di queste sublocazioni rifl etteranno 
le circostanze di mercato nel senso che un promotore di solito vorrà entrate in 
conto capitale per ottenere un profi tto immediato a copertura dei costi, piut-
tosto che un fl usso di redditi a lungo termine. Le entrate in conto capitale sono 
ottimizzate fi ssando canoni ridotti per le locazioni a lungo termine. Canoni più 
alti ridurrebbero la capacità degli acquirenti delle sublocazioni di acquistare 
mediante fi nanziamento ipotecario e questo problema ridurrebbe direttamente 
il loro reddito disponibile per rimborsare il mutuo;

 • valutare le locazioni residenziali con l’andare del tempo per tutti i fattori, dalla 
vendita o rinegoziazione del muto alla rescissione o estensione del contratto 
di locazione. I problemi si fanno più critici man mano che il termine di locazio-
ne si riduce col passare del tempo. Questo effetto è accentuato nei mercati in 
cui i valori residenziali dipendono dai fi nanziamenti ipotecari. Laddove è più 
probabile che gli immobili siano acquisiti da persone che possono acquistare a 
titolo defi nitivo, i valori possono rifl ettere più direttamente le loro preferenze. 
Alcuni possibili esempi:

 • se un contratto di locazione residenziale ha più di 100 anni di decorso, il 
suo valore può essere molto vicino a quello di un concessione ordinaria;

 • se ha meno di 30 anni di decorso, qualsiasi acquirente sa che il valore 
diminuirà rapidamente e quindi offriranno meno;
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 • se l’acquisto dovesse essere sostenuto da un’ipoteca garantita dal con-
tratto di locazione, l’istituto ipotecario, per propria sicurezza, ridurrà 
la somma da offerta man mano che il decorso residuo del contratto 
di locazione scende, per esempio, al di sotto di 80 anni. In un prestito 
ipotecario per esempio di 25 anni, il prestatore è interessato al poten-
ziale di rivendita durante quel periodo. Queste considerazioni avranno 
un effetto più esteso sugli immobili nei mercati infl uenzati dai fi nanzia-
menti ipotecari.

4.14. Questo può indurre un locatario a voler negoziare con il proprietario un contratto 
di locazione nuovo o esteso, nell’ambito di un quadro normativo o in altro modo. La 
valutazione dei vari interessi coinvolti sarà importanti per questi negoziati.

4.15. Ci possono essere regimi nazionali particolari per le locazioni residenziali di lunga 
durata, come l’amphythéose (enfi teusi) in Francia, e in generale possono essere 
governata da una legislazione nazionale specifi ca.

4.16. Valore locativo — Per le situazioni discusse in questa sede si assume comune-
mente un contratto a un canone concordato tra parti che agiscono in modo in-
dipendente, tuttavia in certi casi a legislazione fi scale richiede la valutazione di 
un canone di mercato tra parti considerate connesse. Per esempio, quando un 
fi glio prende in affi  tto da un genitore un’abitazione a basso canone, la legislazione 
fi scale potrebbe assumere un canone di mercato nel valutare l’imposta sul reddito 
del genitore. In questo caso non sarebbe necessario fornire il valore locativo.

4.17. Il processo sarebbe esattamente lo stesso di qualsiasi altra stima di una rendita di 
mercato residenziale, basata sulla valutazione dell’immobile, sulla conoscenza dei 
canoni nel mercato pertinente e sull’esame dei termini del contratto di locazione o 
di altri obblighi, compresi quelli relativi alle riparazioni.

4.18. La legge nazionale può richiedere che il reddito sia valutato su una base diversa, 
come in caso di aree soggette a una forma di controllo legale dei canoni, sia che:

 • richieda che il canone sia fi ssato su un base particolare (come per esempio un 
“equo” canone);

 • limiti le modalità di aumento dei canoni in essere.

Laddove questo richieda un giudizio di valutazione, questo potrà essere in genere 
coadiuvato da un corpus di prassi e sentenze nazionali sulle vertenze.
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4.19. Il valutatore potrebbe anche dover considerare le aspettative riguardo alle oppor-
tunità di ritornare a un valore di mercato o di libero possesso.

4.20. Altri interventi di legge — La legge nazionale può intervenire anche su altre que-
stioni, oltre al canone e alla sicurezza della proprietà. Potrebbero insorgere que-
stioni rilevanti sulla qualità e sul carattere fi sico dell’abitazione che potrebbero ri-
chiedere lavori o impedire la locazione. Per esempio, la tendenza al miglioramento 
dell’effi  cienza energetica degli immobili viene applicata in alcuni paesi per limitare 
la locazione degli immobili meno effi  cienti se non vengono intrapresi determinati 
lavori. Il valutatore deve essere consapevole delle problematiche pertinenti all’a-
bitazione in esame.

4.21. Usufrutto e interessi analoghi — L’usufrutto (in alcuni paesi il nome potrebbe 
essere diverso) si riferisce a una forma di diritto limitato di proprietà stipulata nel 
diritto civile e in giurisdizioni miste, che unisce sia:

 • il diritto di utilizzare e fruire dell’immobile direttamente e senza modifi carlo; e

 • il diritto di trarne profi tto come nel caso della locazione di un’abitazione — il 
“frutto” è qualsiasi provento ricorrente dell’immobile. È questo aspetto a distin-
guere l’usufrutto dal semplice diritto di occupare un immobile.

Il bene stesso lasciato intatto come da legato, con l’obbligo di mantenerlo e di 
rispettarne il carattere. Il diritto di vendere, donare, scambiare, modifi care o di-
struggere il bene costituisce piena proprietà piuttosto che usufrutto. In alcuni 
paesi, l’usufrutto può essere a nome di diverse parti: se garantito a vita sarebbe 
quindi in vigore fi no alla morte dell’ultimo usufruttuario. Un usufrutto può essere 
concesso per una durata determinata, per tutta vita o meno; la legge nazionale 
può limitare il periodo in cui una società può detenere un usufrutto. Qualsiasi lo-
cazione concessa dall’usufruttuario deve essere inferiore alla durata del diritto.

4.22. L’usufruttuario può essere tenuto a rendere conto dello stato del bene alla fi ne 
dell’usufrutto, il che rende utile la registrazione di un inventario iniziale.

4.23. In alcuni paesi può derivare dal diritto di successione quale protezione per il 
coniuge superstite e i fi gli a scapito di altri eredi. In caso di una riorganizzazione 
reciprocamente concordata sarebbe in genere opportuna una valutazione.

4.24. L’usufruttuario dovrà normalmente sostenere le spese e le imposte di occupazio-
ne, ma l’assicurazione del bene può essere a carico del proprietario.
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4.25. Certi aspetti della relazione tra l’usufruttuario e il proprietario possono essere re-
golati dal diritto e dai tribunali nazionali.

4.26. Quando un usufrutto deve essere valutato, sarà comunemente in base al valore 
dell’abitazione e alla speranza di vita dell’usufruttuario o al periodo residuo della 
durata della concessione. Il valore dovrebbe essere basato sul bene così com’è, 
non come potrebbe essere sviluppato da un proprietario esclusivo.

4.27. Interessi similari nella proprietà immobiliare — Nei vari regimi di legge, l’interesse 
vitalizio in un’abitazione sarà assai simile a un usufrutto che apporta benefi cio ma 
non capitale all’usufruttuario.

4.28. Immobile oggetto dell’usufrutto — Il proprietario dell’immobile per cui è stato con-
cesso l’usufrutto è normalmente detto ”nudo proprietario” (talvolta “proprietario 
primario”) e il suo interesse è la nuda proprietà. In una giurisdizione soggetta a 
common law è in genere denominato remainderman.

4.29. Il nudo proprietario non può interferire con l’uso o la fruizione che l’usufruttuario 
fa dell’immobile entro i limiti dell’usufrutto, ma ha facoltà di invocare la protezione 
del bene in caso di uso improprio. 

4.30. L’usufruttuario potrebbe dover rinunciare ai suoi diritti qualora il proprietario 
dovesse ipotecare l’immobile. Eventuali vendite, trasferimenti o eredità sarebbe-
ro soggetti all’usufrutto.

4.31. Fatti salvi i termini di concessione del diritto o altre circostanze rilevanti, il valore 
della nuda proprietà è al massimo il valore attuale dell’aspettativa della reversione 
alla fi ne dell’usufrutto.

4.32. Migliorie — Potrebbe essere il caso di considerare se il proprietario o il locatario 
hanno migliorato o alterato l’immobile residenziale o se vi hanno aggiunto elementi.

4.33. Se un proprietario migliora un immobile residenziale nel corso di una locazione, 
ciò può essere per motivi legali, economici o personali. In genere sarà necessa-
rio l’accordo del locatario prima che il proprietario possa accedere e procedere 
con il lavoro. In base alla legislazione in vigore o eventualmente conformemen-
te al contratto di locazione, questo può comportare un aumento del canone o 
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rendere possibile un successivo aumento del valore locativo — come in una loca-
zione successiva.

4.34. Un contratto di locazione può di solito richiedere che il locatario ottenga l’appro-
vazione del proprietario prima di fare qualsiasi intervento signifi cativo nell’im-
mobile. Il contratto può contemplare come trattare un investimento sostanziale, 
per esempio stipulando una base di risarcimento se il locatario lascia l’immobile 
mentre c’è ancora valore nel lavoro, o prevedendo un’estensione della locazione o 
in qualche altro modo. È possibile che la miglioria non sia presa in considerazione 
in un’eventuale revisione del canone dell’attuale locatario, anche se può essere 
aggiunta al valore locativo della successiva locazione a in altro locatario.

4.35. Se un inquilino installa determinati oggetti, per esempio elementi di riscaldamen-
to o elettrodomestici, può essere una questione di fatto e di diritto nazionale se 
diventano talmente integrati all’immobile da farne parte per cui il locatario non può 
rimuoverli in un secondo momento o alla fi ne della locazione.

4.36. Danni — Se l’uso da parte del locatario causa il deterioramento dell’immobile, sia 
per dolo o per negligenza, può essere necessario valutare i danni alla fi ne della 
locazione. Tali danni potrebbero essere compensati a fronte del deposito locativo 
oppure essere oggetto di una richiesta di risarcimento nei confronti del locatario. 
Dipenderà dalla legislazione se tale valutazione si baserà sul costo delle opere di 
riparazione o sulla diminuzione di valore dell’immobile.

5. Campeggi residenziali

Il proprietario di un camping per caravan può offrire sistemazioni residenziali af-
fi ttando delle mobil home in occupazione permanente. Normalmente il proprie-
tario del camping fornisce tutti i servizi e spesso altre amenità. Normalmente, 
nelle transazioni di compravendita di mobil home il proprietario deve intervenire 
in quanto parte dell’amministrazione del campeggio e in quanto società. Di conse-
guenza, le abitazioni stesse avranno in genere un valore limitato (per i locatari sono 
importanti per la loro economicità e per la loro ubicazione) ma il camping nel suo 
complesso può essere valutato in quanto bene immobile gestito da una società.
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6. Beni immobili inalienabili e non cedibili

6.1. L’immobile potrebbe includere diritti di pregio ma non vendibili e non cedibili, tut-
tavia in certe circostanze occorrerà comunque valutarli.

6.2. In genere questo si verifi ca quando:

 • un bene immobile è ceduto a un ente pubblico o di benefi cenza a condizioni 
che ne escludono la cessione in modo che sia conservato nel pubblico interes-
se, come nel caso di edifi ci di importanza storica, culturale o architettonica. Il 
bene potrebbe ancora presentare un valore positivo o potrebbe dover essere 
classifi cato alla stregua di una passività;

 • un’abitazione è stata affi  ttata a un locatario con un contratto che ne vieta il tra-
sferimento legale, per esempio perché il padrone di casa vuole controllare chi 
occupa l’immobile. La locazione potrebbe ancora avere valore di per sé, specie 
se è inferiore al canone di mercato o se offre altri vantaggi rispetto a immobili 
equivalenti sul mercato. In presenza di una passività signifi cativa il locatario 
potrebbe cercare di ricusarla.

Problematiche simili possono insorgere quando il locatario ha l’uso vitalizio o l’u-
sufrutto dell’immobile.

6.3. Rendere inalienabile un bene immobile non ne pregiudica il valore. Ma signifi ca che 
il valore non può essere realizzato in capitale se il valore del capitale del bene non è 
disponibile per garantire il prestito. Ciò detto, potrebbero sussistere altre ragioni 
per cui qualcuno potrebbe pagare per quel bene, che potrebbe offrire benefi ci 
importanti o un reddito.

6.4. In certi casi può essere importante distinguere tra il valore dell’attività che usa 
l’immobile e il valore dell’immobile di per sé. Questo può essere il caso quando 
un’attività usa un immobile locato che non può legalmente trasferire ma il cui 
canone è più basso del normale.

6.5. Alcune domande importanti per un valutatore incaricato in un caso del genere:

 • qual è la fi nalità della valutazione? È utile sapere se l’abitazione deve essere 
valutata per un bilancio, un divorzio, una separazione, una tassazione, per 
un’acquisizione forzosa oppure per la reddittività. Valutare tra parti come pro-
prietario e locatario o tra familiari potrebbe signifi care trovare un valore equo 
o un valore speciale, spesso basandosi sul valore sinergico ovvero di fusione, 
piuttosto che sul valore di mercato. In determinate situazioni, il compito po-
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trebbe essere quello di trovare il valore di investimento dell’immobile per una 
persona fi sica;

 • quanto è assoluto il divieto di cessione? Dipende dalla giurisdizione, ma la 
legge potrebbe offrire il mezzo di contrastare tale divieto in sede giudiziaria.

6.6. In altre circostanze, ci può essere l’opportunità commerciale di pagare per la rimo-
zione del divieto mediante accordo con la persona che lo impone. In questi casi, la 
situazione diventa più simile a quelle che prevedono restrizioni legali o contrattuali 
su chi può possedere o occupare un immobile che possono comportare diversi 
livelli di sconto applicati al valore di una vendita non vincolata. Può darsi che un 
bene, pur non essendo tecnicamente inalienabile, presenti una struttura proprie-
taria talmente complessa da renderlo inalienabile di fatto, con notevoli ostacoli 
prima che sia possibile una cessione.

6.7. Nel caso di un immobile di proprietà di una società, mentre questa deve rimane-
re proprietaria, la proprietà effettiva può essere trasferita con la sua vendita, ma 
la valutazione critica sarà probabilmente quella delle azioni della società stessa:

 • il divieto permette o proibisce che l’abitazione sia affi  ttata con una (sub) lo-
cazione per cui si potesse percepire un canone o un premio? La locazione del 
bene consentirebbe di ottenere valore preservando al contempo il controllo e 
il possesso fi nali;

 •  il terreno a essere inalienabile o è il bene stesso che deve essere preserva-
to? Da questa distinzione si potrebbe evincere se vi sono o meno possibilità 
di sviluppo.

6.8. A seconda delle circostanze e delle istruzioni, l’approccio standard per stimare il 
valore capitale di un bene di questo tipo (come può essere richiesto a fi ni fi scali) 
è quello di considerare quanto qualcuno pagherebbe per acquisire l’interesse nel 
bene soggetto al divieto di cessione. Un modo di considerare questo è di:

 • prendere il bene in esame così com’è;

 • assumere che il divieto sia revocato per consentire una cessione

 • riconoscere che l’ acquirente o la persona o l’entità a cui la proprietà deve 
essere legalmente trasferita sarebbe poi a sua volta vincolata dal divieto.

e considerare quale sarebbe il valore di mercato di tale transazione.
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6.9. Questo può essere illustrato da una locazione a lungo termine non legalmente tra-
sferibile di un’abitazione per la quale il canone è l’unica questione e quindi non ci 
sono altri fattori in gioco:

 • se la locazione è già al canone di mercato e non ha altre attrattive se comparata 
con altre proprietà equivalenti, potrebbe non avere valore;

 • tuttavia, se la locazione ha una reddittività assai inferiore al canone di mercato 
prevalente per immobili analoghi, tale differenza ha un valore basato sul periodo 
per il quale ci si può aspettare che resti in vigore. Questo darà un valore per la 
locazione in quanto attività.

6.10. Nel considerare la proprietà di un’abitazione, qualcuno può vedere l’acquisto di un 
interesse inalienabile come l’equivalente dell’acquisto del diritto di occuparla per 
tutta la vita senza redditi e ci si potrebbe accostare al valore in questo modo rico-
noscendo, nel farlo, i vincoli di proprietà.

6.11. Tali situazioni richiedono non solo un’attenta analisi e revisione, ma anche chia-
rezza nel reporting. Quest’ultimo punto può essere particolarmente evidente in 
una causa di divorzio dove può essere attribuito un valore all’abitazione conforme-
mente alle istruzioni del valutatore, ma sarebbe utile per le parti e per il tribunale 
nel considerare una divisione delle attività per capire che, in quanto bene invendi-
bile, il valore non è realizzabile, bensì disponibile solo per il titolare dell’interesse 
in questione.
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1. Introduzione

Edifi ci e strutture che sono uffi  cialmente elencati come di importanza storica, 
architettonica o di altro tipo o in aree di conservazione si trovano in tutta Europa. 
Possono essere proprietà statali o private; possono trovarsi in luoghi remoti o in 
centri urbani. Vi sono numerosi tipi di edifi ci classifi cati o storici. Un valutatore 
che accetta l’incarico di valutare un edifi cio protetto dovrebbe non solo avere fa-
miliarità con quel particolare tipo di edifi ci, ma anche essere in grado di capire o 
di scoprire se un immobile da valutare è protetto.

2. Ambito d’applicazione

2.1. Questa nota informativa si prefi gge di assistere il valutatore incaricato di valutare 
edifi ci o strutture che potrebbero essere classifi cati. Tali immobili possono essere 
di importanza storica o architettonica in sé, o essere ubicati all’interno di aree di 
conservazione protette da regolamenti diversi, ma spesso equivalenti.

2.2. Sebbene i seguenti paragrafi  possano aiutare nel processo di valutazione di monu-
menti storici o antichi non residenziali, la presente nota illustrativa non è specifi ca 
ad essi.

3. Terminologia

3.1. Edificio protetto — Bene di proprietà statale o privata che, per decisione di 
un’autorità pubblica, è protetto per il suo interesse architettonico, storico o di 
altra natura.

3.2. Strutture protette — Gran parte delle strutture protette sono costituite da edifi ci, 
tuttavia anche altre strutture, per esempio antiche mura, possono essere protette.

3.3. Aree di conservazione — Aree designate dalla legge per il loro speciale interesse 
architettonico o storico nell’intento di preservare o valorizzare quel carattere. Che 
si tratti di aree urbane, centri cittadini, villaggi o aperta campagna, le abitazioni e 
altri edifi ci in un’area di conservazione sono protetti, con uno sviluppo più stret-
tamente controllato. Altre aree protette per motivi ambientali o di habitat sono 
trattate più oltre.
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3.4. Designazioni protettive non contemplate nella presente nota illustrativa:

 • Monumenti storici e antichi — È improbabile che questi beni siano valutati per 
fi nalità convenzionali, anche se alcuni potrebbero richiedere una valutazione 
nel quadro di bilanci del settore pubblico. La presente nota illustrativa è perti-
nente solo per monumenti antichi e storici che attualmente svolgono funzio-
ne residenziale;

 • Aree di protezione della natura — Possono talvolta includere abitazioni che 
devono essere valorizzate, nel qual caso so dovranno considerare le probabili 
limitazioni d’uso o di sviluppo. Qualora, nonostante tutte le restrizioni, fosse 
approvato un eventuale sviluppo residenziale al loro interno, è probabile che sia 
richiesta in controparte l’istituzione di un habitat compensativo.

4. Esposizione della nota

4.1. Un edifi cio, una volta protetto, è soggetto a speciali controlli di pianifi cazione per 
cui è richiesto il consenso delle autorità competenti per lavori che incidono sul 
suo interesse speciale. Tali lavori possono essere interni o esterni, e di qualsiasi 
entità, dal minimo intervento alla demolizione. Qualsiasi modifi ca o demolizione 
deve essere autorizzata. Possono presentare costi aggiuntivi di proprietà o di oc-
cupazione quali riscaldamento, assicurazione (a volte richiedendo una consulen-
za specialistica sui costi di ricostruzione) e manutenzione, mentre parti del bene 
potrebbero, in quanto caratteristiche storiche, non essere utilizzabili oppure l’uso 
potrebbe essere limitato da altri fattori come la presenza di pipistrelli.

4.2. Il valutatore deve essere in grado di determinare se il bene da valutare è protetto o 
si trova in una zona protetta. In gran parte dei paesi, il registro degli edifi ci protetti 
è pubblico e tali informazioni sono accessibili sul sito web dell’autorità preposta. 
Spesso, il cliente può spesso essere in grado di consigliare su questo, per esempio 
quando lo Stato è menzionato nei documenti del bene, negli atti di proprietà, nei 
disegni architettonici o in altre decisioni statali. Se la questione non può essere 
verifi cata, questo va menzionato nel rapporto.

4.3. Se il bene è identifi cato come protetto, il valutatore deve identifi care se ciò ri-
guarda tutto o parte di esso. Non sempre l’intero edifi cio è protetto; la protezione 
può riguardare solo la facciata, un singolo muro dell’edifi cio o persino la pittura 
interna di una singola parete. Ci può essere una maggiore tolleranza delle autorità 
per lavori che non riguardano la parte protetta dell’edifi cio e che possono aiutare 
a mantenerlo in buono stato.
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4.4. Lo status di edifi co protetto può essere rilevante anche ai fi ni dei requisiti minimi 
di rendimento energetico o di un attestato di prestazione energetica (APE). L’ar-
ticolo 4(2)(a) della direttiva 2010/31/UE n materia di prestazione energetica degli 
edifi ci stipula che gli Stati membri possono decidere se applicare a meno i requi-
siti minimi di prestazione energetica agli”edifi ci sottoposti a tutela ambientale o 
in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il 
rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un’alte-
razione inaccettabile del loro carattere o aspetto”. L’articolo 12(6) estende questa 
esenzione agli APE.

4.5. Il valutatore deve anche indagare e riferire se l’area che circonda il bene è una 
zona di conservazione o altrimenti protetta. Eventuali restrizioni applicabili a tutta 
l’area potrebbero limitare l’uso del bene o imporre notevoli vincoli a pianifi cazioni 
ed edifi cazioni.

4.6. Determinate aree dell’immobile potrebbero dover essere disponibili per visite pub-
bliche, forse come condizione per una detrazione fi scale, per la concessione di 
sovvenzioni pubbliche a sostegno dell’edifi cio o per altre ragioni. Questo potrebbe 
limitare gli usi del bene e imporre costi supplementari.

4.7. Il valutatore deve poi identifi care gli usi potenziali per l’immobile protetto, inda-
gando se ci sono restrizioni su tali usi e se vi sia la possibilità di modifi carle o ri-
muoverle. Un edifi cio protetto può anche offrire opportunità di valore, inclusi pos-
sibili detrazioni fi scali o sovvenzioni, mentre l’importanza di mantenere gli edifi ci 
di maggiore interesse può giustifi care il rilascio di permessi per altri sviluppi che 
produrrebbero i fondi necessari per tale mantenimento.

5. Valutazione

5.1. Prima di decidere quale sia l’approccio appropriato alla valutazione di un bene pro-
tetto, il valutatore deve considerare la natura del mercato in cui si trova. In alcuni 
mercati, gli edifi ci protetti possono essere considerati più attraenti di altri im-
mobili per il loro carattere o il loro ambiente, che sono correlati al fatto di essere 
protetti; in altri, i loro costi e i loro vincoli possono ridurre il valore rispetto a im-
mobili equivalenti non protetti. Questo sconto può essere ancora più probabile per 
gli immobili non residenziali, specialmente se si considera un uso commerciale.

5.2. È importante che il valutatore comprenda le procedure e gli standard richiesti per 
i lavori in un immobile protetto, compresa la sua ristrutturazione, e in che cosa 
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differiscono dalle regole per le altri tipi di immobili. Può essere necessario molto 
più tempo per ottenere tutti i permessi e le approvazioni necessarie e i requisiti 
possono essere più onerosi. I lavori in un edifi cio protetto sono probabilmente più 
costosi rispetto ad altri edifi ci a causa dei costi più elevati per i project manager, 
per la manodopera adeguatamente qualifi cata e per i materiali utilizzati per la sua 
ristrutturazione e la conservazione. Data la prevedibile e necessaria attenzione ai 
dettagli, i lavori in edifi ci protetti richiederanno più tempo.

5.3. I metodi di valutazione che potrebbero essere applicati agli immobili protetti sono 
i metodi comparativo, dei fl ussi di reddito e del valore residuo. In circostanze assai 
particolari si può adottare anche il metodo del costo di riproduzione deprezzato 
(DRC), che però in genere non è appropriato, sia per la complessità della stima del 
prezzo di costruzione deprezzato per un immobile equivalente rispetto a un edi-
fi cio classifi cato come protetto, sia per la dubbia pertinenza di tale esercizio alla 
luce dello status dell’edifi cio.

5.4. Il metodo comparativo dovrebbe essere, come per gran parte degli immobili, la 
prima scelta per la valutazione di un immobile residenziale protetto. È il più adatto 
in presenza di un mercato attivo per immobili analoghi in circostanze comparabili.

5.5. La valutazione può essere più diffi  cile quando un immobile protetto richiede una 
ristrutturazione sostanziale con potenziale uso residenziale. Il valutatore dovreb-
be idealmente utilizzare beni comparabili in condizione simile e con gli stessi usi 
consentiti. Se non sono disponibili, gli aggiustamenti richiesti per usare immobili 
ristrutturati come elementi comparabili nel valutare un immobile protetto che ne-
cessita una ristrutturazione o viceversa sono complicati e, se non si presta ade-
guata attenzione, possono portare a risultati fuorvianti.

5.6. Per il metodo dei fl ussi di reddito, la capitalizzazione diretta del reddito può 
essere applicata solo a immobili che producono un reddito e non a immobili sfi tti 
da restaurare. Per gli immobili non ristrutturati, che normalmente producono un 
reddito, questo metodo è probabilmente di scarsa utilità.

5.7. Un altro metodo utilizzabile è quello del valore residuo. Può essere utilizzato per 
valutare il valore residuo di un immobile protetto da ristrutturare. Secondo questo 
approccio, il valutatore inizia considerando il valore dell’immobile ristrutturato per 
poi detrarre i costi di ristrutturazione, costruzione, marketing, le spese legali e 
le imposte del caso. La somma rimanente può essere considerata rappresenta-
re il valore attuale dell’immobile esistente. Questo richiede estrema attenzione 
perché rende il valore in quanto differenza tra due stime di notevole importo e 
quindi è sensibile a qualsiasi variazione o incertezza su di esse. Richiede pertanto 
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un riesame fi nale per considerare se il risultato sia effettivamente un prezzo che 
qualcuno può aspettarsi di pagare. 

5.8. Un approccio che può aiutare ad adattare il risultato è quello di considerare i costi 
della ristrutturazione richiesta e i relativi rischi in termini di costo, tempo e buon 
fi ne del progetto. Per un immobile non ristrutturato, il valutatore deve prendere 
in considerazione i costi di ristrutturazione, il tempo e il contributo professionale 
necessari per la progettazione e l’ottenimento dei permessi e poi l’esecuzione dei 
lavori di costruzione con le potenziali complicazioni associate ad ogni fase. Questo 
compito sarà facilitato se il valutatore è in grado di revisionare i disegni proposti 
e il contratto di costruzione.
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EVIP 5 Locazioni residenziali 
e controllo degli affi  tti

1. L’intervento uffi  ciale nei mercati immobiliari sotto pressione può assumere diverse 
forme delle quali la regolamentazione degli affi  tti, spesso combinata con altre misure, 
è tra le più comuni. Tradizionalmente questi regimi erano applicati a livello naziona-
le, mentre ora si tende ad applicarli localmente in determinate città o addirittura 
zone urbane.

2. Anche laddove la regolamentazione possa applicarsi a tutte le locazioni, la gestione 
degli alloggi sociali tende ad essere considerata separatamente e quindi è più comu-
nemente considerata per le locazioni di abitazioni di proprietà privata, talvolta solo se 
affi  ttate sotto particolari disposizioni di legge. I regimi di sicurezza sociale che preve-
dono assistenza per le spese di alloggio possono servire a sostenere i livelli di reddit-
tività nel settore privato, benché tali locazioni potrebbero non essere accettate come 
garanzia da alcuni prestatori.

3. L’ampia gamma di tali regolamentazioni comprende tra l’altro:

 • un semplice massimale all’aumento di canoni concordati, talvolta legato all’infl azio-
ne generale;

 • la possibilità per il locatario di deferire un cambiamento proposto del canone a 
qualche ente di revisione, a volte in base a un concetto di “valore equo” che dipen-
derà dalla sua defi nizione legale e dall’interpretazione giudiziaria;

 • regimi più particolareggiati in cui il controllo dei canoni è sostenuto da altre norma-
tive, in particolare quelle che estendono la sicurezza della locazione a favore del lo-
catario, eventualmente con ulteriori diritti di occupazione protetti per i membri della 
famiglia o del nucleo familiare del locatario. La sicurezza “obbligata” della locazione 
renderebbe il controllo dei canoni più effi  cace per i locatari che intendono rimane-
re nell’immobile.

4. Altri approcci che si possono trovare in mercati immobiliari sotto pressione includono 
la regolamentazione di chi può occupare certi immobili, per esempio in base all’origi-
ne locale del locatario, al tipo di lavoro o al livello di reddito. Questo tende a limitare 
i livelli di reddittività che si possono ottenere, ma in questo caso andando a incidere 
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sull’equilibrio tra domanda e offerta.

5. Interventi di questo tipo avranno probabilmente un effetto sul valore degli immobili 
interessati. In effetti, nella misura in cui spostano o l’offerta di alloggi o la domanda di 
potenziali occupanti, andranno a loro volta a incidere sui mercati residenziali più ampi, 
in particolare sui segmenti non regolamentati.

6. I principali fattori critici per il valore di un’abitazione in locazione nel quadro di tali re-
golamentazioni saranno in genere:

 • la capacità del proprietario di recuperare il possesso dell’immobile sia per la vendita 
in libero possesso che per una nuova locazione;

 • la misura in cui il canone ottenibile per l’immobile è inferiore al canone di mercato.

7. In molti mercati soggetti a simili regolamentazioni vi saranno suffi  cienti evidenze di 
vendite di immobili affi  ttati per consentire il metodo di valutazione comparativo ba-
sandosi sulle cifre ottenute per altri immobili sotto lo stesso regime. Parimenti, questi 
fattori di per sé incidono sia sui motivi principali per detenere un investimento immo-
biliare sia sull’analisi della durata e della reversibilità per la valutazione delle attività. 
Pertanto, è rilevante ai fi ni del valore se:

 • l’aspettativa di reversione al libero possesso, con l’opzione che tale evento darebbe 
di abbandonare il settore della locazione oppure di procedere a una nuova locazione, 
è lontana e incerta;

 • il reddito dell’attività è depresso.

8. Ulteriori fattori di valutazione possono risiedere nella misura in cui altri regolamenti 
aggiungerebbero costi per il proprietario o per il cambio di locatari. Può trattarsi di:

 • requisiti di miglioramento, siano essi di salute e sicurezza, di effi  cienza energetica o 
dovuti a un cambiamento degli standard nazionali per gli alloggi;

 • limitazioni ai contributi dei locatari alle spese di presa in affi  tto (spese di preparazio-
ne dell’inventario o del contratto d’affi  tto, ricerca di referenze di credito, commissio-
ne dell’agente immobiliare, ecc.).

9. Nella valutazione di un’abitazione locata o adatta a esserlo, si potranno prendere 
in considerazione:
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 • il regime che regola la locazione e altri termini basilari relativi alla locazione in essere 
o a qualsiasi futura nuova locazione, secondo il caso;

 • il canone attuale, come può essere rivisto e il canone per un’eventuale nuova locazione;

 • la capacità o meno di riaffi  ttare rapidamente e a quali condizioni;

 • la prospettiva e la tempistica del libero possesso e le incertezze che lo accompagna-
no, così come qualsiasi opportunità di possesso anticipato. In un regime legale di 
sicurezza della locazione, questo può dipendere dalla speranza di vita;

 • un’eventuale legislazione per cui il locatario ha facoltà di estendere il contratto, ha 
prelazione sulla vendita o ha il diritto di acquistare l’abitazione;

 • le evidenze relative ai valori capitali dell’immobile locato e non locato;

 • la disponibilità e le condizioni di fi nanziamento ipotecario per l’immobile locato in 
esame e l’esistenza di acquirenti che non hanno bisogno di prestiti;

 • lo stato attuale dell’immobile e le aspettativa del mercato o i requisiti legali per il 
suo miglioramento.
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EVIP 6 Valutazioni residenziali ed 
Equity Release 
(prestito vitalizio ipotecario)

1. C’è un crescente mercato fi nanziario in cui un proprietario dà in pegno tutto o parte 
del valore di un immobile, in genere un’abitazione, in cambio di un reddito per un certo 
numero di anni, o fi no alla morte. Questo meccanismo, spesso denominato equity 
release (prestito vitalizio ipotecario), utilizza il valore non vincolato dell’immobile per 
assicurare un reddito o un capitale.

2. È un mezzo per fornire un reddito durante la pensione o la vecchiaia, a potenziale in-
tegrazione di una pensione o per fi nanziare un’assistenza sociale. Normalmente, una 
compagnia di assicurazione prende l’abitazione in garanzia per una somma dichiarata 
che viene poi recuperata, di solito alla morte. Questo mercato, che l’esperienza ha di-
mostrato interessare particolarmente i proprietari immobiliari di circa 70 anni, è pre-
visto in crescita alla luce dell’invecchiamento della popolazione nella maggior parte 
dei paesi europei.

3. Con questa struttura, può essere considerato simile alle varie forme di vitalizio che si 
trovano nel mercato dell’investimento immobiliare in Francia (come nel racconto Le 
Petit Fût, scritto da Guy de Maupassant nel XIX secolo).

4. In un mutuo ipotecario convenzionale, la somma prestata è fi ssata in termini nominali, 
garantita sul bene valutato come base del prestito. Tale somma andrà a diminuire in 
modo costante mediante i rimborsi del capitale durante la durata del mutuo. Anche 
in un mutuo al solo interesse, l’infl azione andrà a erodere quella somma nominale in 
termini reali. Benché il valore degli immobili tenda ad aumentare nel tempo, le cadute 
dei prezzi possono far sì che il mutuatario si ritrovi con un “patrimonio netto negativo” 
per cui il valore dell’immobile in garanzia è inferiore al prestito in essere. In genera-
le, nel corso del tempo i rimborsi e l’infl azione tendono a ridurre il rischio di patri-
monio netto negativo per il prestatore (e, nei fatti, anche per il mutuatario in caso di 
vendita dell’immobile).
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5. Al contrario, quando si ricorre all’equity release come fonte di reddito vitalizio, il rischio 
di patrimonio netto negativo per il fi nanziatore (alla morte l’immobile vale meno rispet-
to al reddito anticipato) aumenta con l’andare del tempo.

6. Pertanto, mentre spetta al fi nanziatore considerare le questioni attuariali e di altra 
natura coinvolte, i contratti di equity release dipendono dalla valutazione dell’immo-
bile su cui si basa il contratto stesso. Quella valutazione può essere solo al momento 
del contratto. Il fi nanziatore può considerare quanto (poco) reddito anticipare su quel 
valore ma, in un mercato competitivo, altri fi nanziatori possono fare altre offerte per 
quell’attività e il proprietario potrebbe non accettare un accordo scadente.

7. Un tipico insieme di rischi accompagna un prestito vitalizio ipotecario, in particolare 
il rischio che le condizioni dell’immobile peggiorino nel tempo. Spesso questi contrat-
ti sono sottoscritti perché il proprietario dell’immobile dispone di un reddito ridotto, 
di conseguenza il reddito aggiuntivo potrebbe non essere suffi  ciente per consentire 
riparazioni. L’avanzare dell’età, il deterioramento della salute e il potenziale trasferi-
mento in una casa di cura sono altrettanti fattori per cui un immobile non sempre è 
mantenuto in buono stato, rinfrescato o ammodernato in modo da preservarne la com-
merciabilità. Questo può avere effetti diversi sul valore di mercato per immobili diversi 
in mercati e in momenti diversi, a volte limitati ma a volte signifi cativi, ma è un rischio 
sempre assunto dal fi nanziatore.

8. Un patrimonio negativo al decesso potrebbe indurre gli assicuratori a recuperare il 
valore da altre attività della persona defunta. La risposta può essere una “garanzia di 
assenza di patrimonio netto negativo” da parte dell’assicuratore. Ma questo potrebbe 
non essere applicabile se, per esempio:

 • il mutuatario rimborsa il prestito in anticipo senza vendere l’immobile;

 • i benefi ciari del mutuatario desiderano mantenere la proprietà dopo la sua morte o 
il suo trasferimento permanente presso una struttura di lungodegenza e intendono 
rimborsare il prestito con fondi diversi dai proventi della vendita;

 • l’immobile è venduto, ma non al valore di mercato;

 • l’immobile non è stato mantenuto “in buono stato”.

9. Dato ciò che comporta per il proprietario dell’immobile e per il fi nanziatore, è probabile 
che l’equity release sarà sempre più regolamentato dalle autorità fi nanziarie.

10. Come potranno essere prese in considerazione tali questioni?
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11. Il contratto potrebbe includere condizioni come una clausola di manutenzione affi  nché 
l’immobile sia mantenuto, come minimo, “in buono stato” o, in alternativa, richieden-
do al proprietario di contrarre un’assicurazione apposita. Nella realtà, tali disposizio-
ni possono rivelarsi diffi  cili da monitorare o da imporre e i tentativi di farlo possono 
creare più stress fi nanziario o maggiori diffi  coltà. Potrebbe anche essere in violazione 
della regolamentazione che si sta sviluppando per questo mercato, che affronta que-
stioni quali l’invecchiamento e la vulnerabilità.

12. Il valutatore è probabilmente la sola persona che ha visitato l’immobile. Avrà espresso 
un parere professionale sul suo valore attuale, ma non può dare una valutazione per 
una data futura, tanto meno per la data della morte, che non può essere conosciuta. 
Vi sono almeno altri due modi in cui il valutatore potrebbe fornire un valore per un 
contratto di equity release:

 • esprimendo un parere sul valore attuale dell’immobile nell’ipotesi speciale che si trovi 
in cattivo stato;

 • qualora sia incaricato di effettuare rivalutazioni a determinati intervalli ai fi ni di un’e-
ventuale clausola di revisione nel contratto.
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avanzati per la valutazione e commento EVS
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Gli EVS aderiscono agli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea.

Estratti dalla relazione fi nale dell’ABE — Linee guida sulla concessione e il mo-
nitoraggio dei prestiti; 7 Valutazione di beni mobili e immobili; 7.1 Valutazione al 
momento della concessione del fi nanziamento — 29 maggio 2020

209.  Al momento della concessione del fi nanziamento, gli enti dovrebbero assicu-
rare che il valore di tutte le garanzie immobiliari per i prestiti ai consumatori e 
alle microimprese, piccole, medie e grandi imprese sia stimato da un perito 
interno o esterno che si avvale di una visita completa con valutazione interna ed 
esterna dell’immobile.

210.  In deroga al paragrafo 209, ai fi ni di una valutazione degli immobili residenziali in 
mercati immobiliari ben sviluppati e maturi, il valore può essere stimato mediante 
una valutazione a tavolino, effettuata da un perito interno o esterno con l’ausi-
lio di modelli statistici avanzati. Il perito rimane responsabile della valutazione, 
mentre i modelli statistici avanzati dovrebbero essere utilizzati come strumenti 
di supporto, soddisfare le condizioni di cui alla sezione 7.4 e includere una misura 
di confi denza che indichi la robustezza della proposta di valore e altre specifi che 
informazioni relative all’immobile. In questo caso, la proposta di valore dovrebbe 
essere valutata, rivista e approvata dal perito interno o esterno, che dovrebbe 
comprendere tutti i dati inseriti e le ipotesi considerate nel modello. Se la misura 
della confi denza del modello statistico avanzato di supporto indica una bassa 
robustezza, e/o altre informazioni specifi che relative all’immobile danno luogo a 
incertezza sulla proposta di valore, il perito dovrebbe scegliere un metodo di va-
lutazione diverso dalla valutazione a tavolino.

 […]

225.  Quando sono soddisfatte le condizioni per una revisione ai sensi dell’articolo 208, 
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono aggior-
nare il valore della garanzia immobiliare mediante una rivalutazione effettuata da 
un perito o mediante modelli statistici adeguati che soddisfi no le condizioni di cui 
alla sezione 7.4 e che tengano conto delle specifi che caratteristiche dell’immobile 
e dell’area geografi ca. Gli enti non dovrebbero utilizzare solo questi modelli come 
mezzo per la rivalutazione.
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1. Defi nizione

1.1. I modelli statistici avanzati sono i più moderni e sofi sticati modelli di valutazione 
automatica (AVM), basati statisticamente su programmi informatici che utilizzano 
dati sugli immobili per generare valori o proposte di valori immobiliari.

1.2. Un modello statistico di valutazione cerca di arrivare al valore di un immobile di-
rettamente mediante l’applicazione di un algoritmo matematico a una banca dati 
di prezzi di transazioni e caratteristiche degli immobili omettendo la valutazione 
qualitativa che farebbe un professionista della valutazione.

Pertanto, nel contesto della valutazione immobiliare, un AVM è la semplice appli-
cazione meccanica di un algoritmo ai dati che gli vengono presentati, senza tenere 
conto dell’opinione del valutatore rispetto ad altre informazioni pertinenti, senza 
ispezione fi sica dell’immobile e ignorando la ponderazione che il valutatore attri-
buirebbe alle informazioni pertinenti.

1.3. Una stima basata unicamente su un AVM non è una valutazione e non può dare il 
valore di mercato come defi nito in EVS 1. Può essere utilizzato dal valutatore qua-
lifi cato come un input fra altri nella sua comprensiva analisi di mercato, posto che 
sia convinto in merito ai dati introdotti e al modello di AVM.

2. Introduzione

2.1. Come strumenti per la valutazione rapida ed economica di beni immobili, gli AVM 
presentano limitazioni intrinseche:

 • possono funzionare solo a partire dai dati delle transazioni riportate senza in-
formazioni o approfondimenti sul loro contesto;

 • l’immobile non viene ispezionato. Devono basarsi su un presupposto implicito 
che l’immobile sia in uno stato commerciabile;

 • copertura limitata di dati rilevanti in certe aree;

 • copertura limitata di dati rilevanti recenti in certe aree;

 • capacità limitata di rifl ettere eventuali caratteristiche uniche del bene;

 • è improbabile che siano rilevanti nel caso di beni immobili speciali.
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Ci sono poche prove imparziali di pubblico dominio o valutazioni indipendenti 
dell’accuratezza degli AVM per singoli beni, poiché i produttori europei di AVM sono 
riluttanti a rilasciare dettagli e i dati sottostanti o la costruzione degli algoritmi non 
sono resi disponibili all’analisi1.

2.2. Queste limitazioni hanno meno potenziali conseguenze negative per quanto riguar-
da gli usi standard di AVM nel considerare portafogli collettivi, come nel caso di:

 • banche che intendono identifi care immobili da rivalutare;

 • valutazione dei crediti arretrati per le banche;

 • identifi cazione di attività fraudolente per le banche;

 • audit di valutazione completa per le banche;

 • determinazione dei coeffi  cienti di adeguatezza del capitale per le banche;

 • valutazione secondo il mercato (Mark-to-Market) dei portafogli immobiliari 
delle banche;

 • valutazione di massa a fi ni fi scali;

 • stima di indennità di trasloco governative;

 • analisi costi-benefi ci per potenziali investimenti pubblici.

2.3. Negli ultimi anni, gli AVM si sono alquanto diffusi sulla scia della spinta alla raziona-
lizzazione dei settori immobiliare e fi nanziario. L’uso abusivo degli AVM è stato uno 
dei motivi della crisi fi nanziaria, come afferma la relazione fi nale della commissio-
ne parlamentare d’inchiesta del 27 gennaio 2016 sulla crisi bancaria irlandese2:

"Più in generale, tuttavia, la domanda di valutazioni di beni è aumentata signifi cati-
vamente quando il boom immobiliare ha preso piede e il ricorso a standard di valuta-
zione informali, come le valutazioni ‘desktop’ e ‘drive-by’, è diventato più prevalente. 
Questi non comportavano alcuna ispezione fi sica del bene ma erano un processo 
limitato (e a volte completamente automatizzato o generato dal computer) di stima 
del valore. Da una revisione degli istituti fi nanziari da parte della Banca Centrale è 
emerso che molti usavano siffatte valutazioni informali come se fossero valutazioni 
formali. 

 [74 — Central Bank Report, Valuation Processes in the Banking Crisis — Lessons Learned — 
Guiding the Future, 18 dicembre 2012, PUB00252-008] 

1 http://www.tegova.org/data/bin/a591190c05b2c3_Geoge_Matysiak_Valuation_Report.pdf

2 https://inquiries.oireachtas.ie/banking/wp-content/uploads/2016/01/02106-HOI-BE-Report-Volume1.pdf
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 Numerosi promotori immobiliari hanno dimostrato di continuare a fare affi  damento 
su valutazioni professionali.

 Le valutazioni esercitano un impatto signifi cativo sulla gestione del rischio di 
credito di un istituto fi nanziario. Come mitigazione del rischio, è imperativo che il 
processo di valutazione sia solido e che il valore attribuito alle attività sottostan-
ti possa essere affi  dabile onde valutare pienamente il rischio di una decisione di 
credito o la gestione continua del prestito. Per questo motivo un documento di va-
lutazione affi  dabile è indispensabile nelle decisioni sul rischio di credito." 

 [75 — Central Bank Report, Valuation Processes in the Banking Crisis — Lessons Learned — 
Guiding the Future, 18 dicembre 2012, PUB00252-016]

2.4. Potendo funzionare solo mediante proiezione di dati passati, è probabile che 
abbiano un effetto prociclico ai punti in cui il mercato considerato cambia direzione.

2.5. Questi inconvenienti intrinseci e il loro contributo alla crisi fi nanziaria hanno ispi-
rato le restrizioni all’uso degli AVM stabilite dal legislatore europeo.

3. Commento

3.1. " 209.  Al momento della concessione del fi nanziamento, gli enti dovrebbero assicu-
rare che il valore di tutte le garanzie immobiliari per i prestiti ai consumatori 
e alle microimprese, piccole, medie e grandi imprese sia stimato da un perito 
interno o esterno che si avvale di una visita completa con valutazione interna 
ed esterna dell’immobile."

3.1.1. Questo è il principio per difetto.

3.2. "210.  In deroga al paragrafo 209, ai fi ni di una valutazione degli immobili residenziali 
in mercati immobiliari ben sviluppati e maturi, il valore può essere stimato me-
diante una valutazione a tavolino, effettuata da un perito interno o esterno con 
l’ausilio di modelli statistici avanzati. Il perito rimane responsabile della valu-
tazione, mentre i modelli statistici avanzati dovrebbero essere utilizzati come 
strumenti di supporto, soddisfare le condizioni di cui alla sezione 7.4 e include-
re una misura di confi denza che indichi la robustezza della proposta di valore 
e altre specifi che informazioni relative all’immobile. In questo caso, la propo-
sta di valore dovrebbe essere valutata, rivista e approvata dal perito interno o 
esterno, che dovrebbe comprendere tutti i dati inseriti e le ipotesi considerate 
nel modello. Se la misura della confi denza del modello statistico avanzato di 
supporto indica una bassa robustezza, e/o altre informazioni specifi che relative 
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all’immobile danno luogo a incertezza sulla proposta di valore, il perito dovrebbe 
scegliere un metodo di valutazione diverso dalla valutazione a tavolino."

3.2.1. Esiste una deroga al principio per difetto, consentita solo in presenza di tre con-
dizioni cumulative:

 • è consentita solo per immobili residenziali. Per qualsiasi altro bene immobile è 
richiesta un’ispezione completa con valutazione interna ed esterna;

 • i modelli statistici avanzati non mai suffi  cienti di per sé. Sono limitati a fungere 
da strumenti di supporto per un valutatore che esegue una valutazione a tavo-
lino e che rimane responsabile della valutazione;

 • se la misura di confi denza obbligatoria dell’AVM non è solida e/o altre informa-
zioni specifi che sull’immobile danno luogo a incertezza sulla “proposta” di valore 
dell’AVM, il valutatore “dovrebbe scegliere un metodo di valutazione diverso 
dalla valutazione a tavolino”, il che comporta necessariamente o un’ispezione 
completa con valutazione interna ed esterna dell’immobile o un drive-by.

3.3. "225.  Quando sono soddisfatte le condizioni per una revisione ai sensi dell’articolo 
208, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono 
aggiornare il valore della garanzia immobiliare mediante una rivalutazione ef-
fettuata da un perito o mediante modelli statistici adeguati che soddisfi no le 
condizioni di cui alla sezione 7.4 e che tengano conto delle specifi che caratte-
ristiche dell’immobile e dell’area geografi ca. Gli enti non dovrebbero utilizzare 
solo questi modelli come mezzo per la rivalutazione."

3.3.1. Il riferimento qui è al Regolamento sui Requisiti Patrimoniali e alla revisione 
della valutazione “quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il 
suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali 
del mercato”.

3.3.2. La rivalutazione è effettuata da un valutatore che potrà essere supportato da ade-
guati modelli statistici avanzati.

3.3.3. Anche in questo caso, tali modelli non devono essere “l’unico mezzo della rivaluta-
zione”. Il valutatore deve “essere al comando”.
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4. Criteri dell’Autorità bancaria europea sui modelli statistici avanzati per la valu-
tazione e commento EVS
(riproduzione completa delle linee guida dell’ABE sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti; 7 
Valutazione di beni mobili e immobili; sezione 7.4)

4.1. "236.  Gli enti dovrebbero stabilire, nelle loro politiche e procedure, i criteri per l’uti-
lizzo di modelli statistici avanzati ai fi ni della valutazione, della rivalutazione e 
del monitoraggio del valore delle garanzie reali. Tali politiche e procedure do-
vrebbero tener conto dell’uso di informazioni minime disponibili e accurate, e 
dell’incertezza dei modelli."

4.1.1. Commento EVS — Gli enti creditizi dovrebbero rendere edotti i valutatori interni ed 
esterni in merito a tali politiche, procedure e criteri.

4.2. "237.  Gli enti dovrebbero assicurare che i modelli statistici avanzati utilizzati siano: a) 
specifi camente calibrati sul bene e sulla sua posizione a un livello di granularità 
suffi  ciente (ad esempio codice postale per le garanzie immobiliari); b) validi e 
accurati, e soggetti a test retrospettivi robusti e regolari rispetto ai prezzi ef-
fettivi osservati delle operazioni; c) costruiti su un campione suffi  cientemente 
ampio e rappresentativo, basato sui prezzi osservati delle operazioni; d) basati 
su dati aggiornati e di alta qualità."

4.2.1. Commento EVS — Gli enti crediti dovrebbero accertarsi che i valutatori interni ed 
esterni abbiano familiarità con tali caratteristiche.

4.3. "238.  Nell’utilizzare questi modelli statistici avanzati, gli enti sono in ultima analisi 
responsabili dell’adeguatezza e delle prestazioni dei modelli, e il perito rimane 
responsabile della valutazione che viene effettuata utilizzando un modello sta-
tistico avanzato. Gli enti dovrebbero comprendere la metodologia, i dati inseriti 
e le ipotesi dei modelli utilizzati. Gli enti dovrebbero assicurare che la documen-
tazione dei modelli sia aggiornata."

4.3.1. Commento EVS — Dato che il valutatore rimane responsabile della valutazione ef-
fettuata mediante un modello statistico avanzato, l’ente creditizio dovrebbe anche 
rendere edotto il valutatore familiare sulla metodologia, i dati di input e le assun-
zioni dei modelli utilizzati.

4.4. "239.  Allo scopo di poter effettuare qualsiasi valutazione o rivalutazione della garan-
zia reale basata su modelli statistici, gli enti dovrebbero disporre di processi, 
sistemi e capacità informatiche adeguate e di dati suffi  cienti e accurati."
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5. Uso di strumenti statistici da parte del valutatore

5.1. Un AVM non è mai nulla di più di uno strumento che contribuisce alla stima del 
valutatore, della quale quest’ultimo rimane responsabile. Una stima basata unica-
mente su un AVM non è una valutazione e non può dare il valore di mercato come 
defi nito in EVS 1. Può essere utilizzato dal valutatore qualifi cato come un input fra 
altri nella sua comprensiva analisi di mercato, posto che sia convinto in merito ai 
dati introdotti e al modello di AVM.

5.2. Tecniche statistiche

5.2.1. Come discusso in “EVS 4 — Il processo di valutazione”, la valutazione professionale 
è fondata sul concetto che il valutatore stimi il valore dell’immobile nel suo con-
testo, ricercando e verifi cando tutti gli elementi che hanno un impatto potenziale 
sul valore dell’immobile.

5.2.2. La qualità delle informazioni infl uisce sulla qualità della valutazione, pertanto il va-
lutatore deve verifi care tutte le fonti, inclusa la loro data. La valutazione è il punto 
di arrivo delle indagini del valutatore (nelle quali visite e ispezioni rivestono un 
ruolo chiave) e della ricerca di tutte le informazioni e note, e dimostra la sua com-
petenza nel mettere insieme dati provenienti da fonti diverse, utilizzarli in modo 
effi  cace ed esprimere un giudizio informato.

5.2.3. La sezione EVS Parte II (Metodologia di valutazione) discute l’importanza dell’ana-
lisi del mercato. L’esame, indagine e analisi degli elementi osservabili nel mercato, 
o evidenze, è una delle fasi più importanti del processo. Questo processo consente 
al valutatore di determinare quali sono le transazioni di mercato più pertinenti e di 
ponderare ciascun elemento osservabile.

5.2.4. L’analisi degli elementi osservabili, o evidenze, del mercato è possibile mediante 
tecniche sofi sticate quali:

 • analisi di regressione, lineare e non lineare;

 • analisi delle serie temporali;

 • modelli geografi ci ponderati.

5.2.5. Le tecniche matematiche o statistiche possono servire solo da orientamento per 
il valutatore. La stima del valore dell’immobile in esame deve essere basata sul 
miglior giudizio e buonsenso del valutatore, sulla base delle sue competenze pro-
fessionali applicate alla sua conoscenza del mercato immobiliare.
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5.2.6. In genere, il valutatore deve essere consapevole del fatto che uno strumento ana-
litico è affi  dabile solo se sono affi  dabili:

 • i dati che gli sono forniti;

 • la tecnica analitica che utilizza.

5.2.7. Il valutatore deve essere estremamente cauto nell’utilizzare strumenti analitici 
come parte integrante del rapporto poiché il giudizio fi nale sul valore ricade sotto 
la sua sola responsabilità.

5.2.8. Se è convinto in merito ai dati introdotti e alla loro pertinenza, il valutatore può 
ricorrere a strumenti analitici a titolo di supporto, per esempio:

 • analisi statistica dei prezzi/canoni in un particolare segmento del mercato im-
mobiliare, indicando quali dati sono stati utilizzati e quale modello;

 • preparazione di mappe di vendite/rendimenti selezionati.

5.2.9. Il valutatore deve inoltre spiegare i dati di input e la loro fonte, offrendo traspa-
renza al cliente.

5.2.10. Il più delle volte, il valutatore userà statistiche descrittive quali: coeffi  ciente di 
covarianza, valore medio, mediana, modo, errore standard, deviazione standard, 
intervallo, minimo, massimo, numero di campioni.

5.2.10.1. Sulla base di questa analisi di mercato completa, il valutatore può essere in 
grado di ricavare gli input chiave che saranno applicati come componente 
del suo processo di valutazione conforme EVS.

5.3. Modelli

5.3.1. In un momento in cui enormi volumi di dati immobiliari diventano sempre più di-
sponibili, una gamma sempre più ampia di modelli basati su analisi statistiche si 
rende disponibile sul mercato.

5.3.2. Gli AVM sono una classe di modelli statistici, spesso una combinazione di modelli 
complessi che produce una stima del prezzo di un immobile a una certa data.

5.3.3. Normalmente, i componenti standard di un AVM sono:

 • i dati di input;

 • il modello predittivo con le regole matematiche utilizzate per calcolare il prezzo 
stimato (algoritmo). Si tratta né più né meno di un calcolo matematico automa-
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tico, non dell’esercizio di un giudizio di valutazione;

 • gli esiti del modello (stime di prezzo).

5.3.4. Gli AVM utilizzano grandi quantità di dati da varie fonti. Per utilizzare i dati selezio-
nati dall’AVM, il valutatore deve sapere:

 • la portata della fonte di dati utilizzati dall’AVM (regionale, nazionale, tutti gli im-
mobili trattati, solo gli immobili ipotecati, ecc.;

 • il tipo di dati (prezzi di vendita, prezzi richiesti, esiti di valutazioni);

 • il volume e l’omogeneità dei dati in esame;

 • la frequenza di aggiornamento delle fonti;

 • i criteri adottati dal fornitore di AVM per l’inclusione o l’esclusione di dati.

e quindi valutarne la pertinenza rispetto al bene in esame.

5.3.5. Il valutatore deve comprendere il modello predittivo usato e valutare la propria 
fiducia in esso e i suoi punti di forza e punti deboli nella rappresentazione 
del mercato.

5.3.6. Nel considerare informazioni fornite da terzi, il valutatore deve accertarsi che 
siano credibili per potervi fare affi  damento. Dato che ha la sola responsabilità del 
giudizio, sta al valutatore decidere se fi darsi o meno dei dati forniti dall’AVM.

5.3.7. Nel valutare il bene, il valutatore può utilizzare il risultato dell’AVM solo come uno 
degli elementi possibili nella considerazione delle indicazioni di valore.
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1. Introduzione

Tutti i paesi europei usano basi simili per la misurazione delle superfi ci degli edifi ci, 
ma vi sono enormi differenze nel modo in cui le stesse componenti sono raggrup-
pate e codifi cate nei diversi paesi. Ciò signifi ca che i confronti tra le diverse ti-
pologie di superfi ci sono spesso fuorvianti. Molti paesi si sono dotati di principi 
che governano le prassi di misurazione in forma di norme e legislazioni nazionali 
specifi che, e che vanno rigorosamente rispettati. In tali casi, se le accuse di ne-
gligenza professionale sono avanzate nei confronti di un perito, un riferimento ge-
nerale all’uso di altri codici di misurazione sarà, molto probabilmente, respinto dal 
tribunale. Questo vale anche per misurazioni e calcoli effettuati conformemente 
al Codice TEGOVA se divergono dalle prassi e normative locali.

2. Ambito d’applicazione

Il presente Codice non stabilisce nei dettagli come devono essere misurate le 
diverse tipologie di immobile in quanto ciò dipende dalle condizioni, dagli stan-
dard e dalle norme locali. Il rapporto di valutazione deve indicare e spiegare chia-
ramente quali sono le basi utilizzate per la misurazione e deve identifi care i casi in 
cui sono state adoperate delle basi insolite o che deviano da questo codice.

3. Defi nizioni

3.1. Defi nizioni generali

3.1.1. Le misurazioni sono generalmente effettuate e registrate secondo il sistema 
metrico decimale. Tuttavia alcuni paesi e settori possono usare convenzionalmen-
te le misure imperiali o altre tipologie locali che sono adottate comunemente nella 
pratica nazionale o secondo la pratica del mercato.

3.1.2. Salvo diverse disposizioni di legge o particolari istruzioni da parte del cliente, la 
scelta delle unità di misura e dei decimali da utilizzare sono una questione mera-
mente pratica che il valutatore decide sulla base delle circostanze e delle neces-
sità del cliente.

3.1.3. Unità di misura

 • Le distanze sono misure di lunghezza in una dimensione e sono espresse in 
metri (m);

 • Le superfi ci si misurano in due dimensioni e sono espresse in metri quadri (m2).
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 • Le superfi ci più vaste, gli immobili rurali e gli edifi ci più vecchi hanno spesso 
forme irregolari. Occorre molta cautela per misurare accuratamente questo 
tipo di superfi ci, magari con una rilevazione diretta, oppure usando mappe di-
gitali. Le superfi ci possono essere espresse in ettari;

 • I volumi si misurano in tre dimensioni e sono espressi in metri cubi (m3).

3.1.4. Distanze

 • La lunghezza lorda si misura come la distanza orizzontale tra le facciate 
esterne dei muri esterni oppure tra il centro delle pareti interne. Si deve di-
chiarare quale delle due basi si utilizza;

 • La lunghezza netta si misura come la distanza orizzontale tra le facciate 
interne dei muri esterni, escludendo le componenti strutturali interne come 
per esempio pilastri o elementi a supporto delle strutture che non sono veri e 
propri muri;

 • L’altezza lorda si misura come la distanza verticale tra la sommità di un pavi-
mento fi nito e:

 • la sommità del pavimento fi nito di un vano sopra di questo; ovvero

 • la sommità della struttura del tetto sopra di questo.

 • L’altezza netta si misura come la distanza verticale tra la sommità del pavimen-
to fi nito e la superfi cie inferiore del soffi  tto, del pavimento o del tetto situato 
sopra questo, escludendo le componenti strutturali interne diverse dai soffi  t-
ti completi;

 • L’altezza libera si misura come la distanza verticale tra la sommità di un pavi-
mento fi nito e l’intradosso del soffi  tto sospeso sopra di questo.

3.1.5. Superfi ci e volumi

 • Le superfi ci lorde si ottengono utilizzando le lunghezze lorde;

 • Le superfi ci nette si ottengono utilizzando le lunghezze nette;

 • I volumi lordi si ottengono utilizzando le lunghezze lorde;

 • I volumi netti si ottengono utilizzando le lunghezze nette.

3.1.6. I confi ni degli immobili e la superfi cie del lotto

 • La superfi cie del lotto è la superfi cie compresa entro i confi ni di un immobile. 
Questa è spesso il riferimento per le agenzie governative (come per esempio 
il registro degli immobili, il catasto o le autorità locali) misurato sul piano oriz-
zontale. La superfi cie del lotto può essere divisa tra la superfi cie costruita e 
quella non costruita:
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 • la superfi cie costruita è la parte della superfi cie del lotto coperta da edifi ci 
fi niti sopra o sotto il terreno;

 • la superfi cie non costruita è la parte rimanente della superfi cie del lotto non 
classifi cata come superfi cie costruita.

3.1.7. Determinazione dei confi ni esterni — Il valutatore deve prestare attenzione ed 
essere certo di avere una chiara comprensione dei confi ni dell’immobile. È impor-
tante stabilire quali elementi di confi ne appartengono al bene immobile ed essere 
quindi certi della linea di confi ne con gli immobili adiacenti. Anche per quanto ri-
guarda le pareti di separazione tra gli edifi ci.

3.1.8. Questioni tipiche

 • la superfi cie del bene immobile presentata al valutatore potrebbe non essere 
corretta. La documentazione più vecchia potrebbe essere superata;

 • per esempio, il terreno potrebbe essere stato sottoposto a esproprio oppure 
suddiviso. Le superfi ci degli immobili possono cambiare quando variano i 
confi ni in seguito ad accordi tra i confi nanti che non sempre registrano formal-
mente gli accordi presi;

 • i confi ni determinati da linee boschive, fi le di alberi, siepi e fi umi possono di-
mostrarsi descrizioni imprecise e cambiare nel corso degli anni. Le recinzioni 
e altre forme di indicazione possono essere state piazzate in modo scorretto 
oppure spostate, e di conseguenza le misure effettuate con tecnologia GPS 
utilizzate per predisporre le mappe digitali possono non rappresentare le po-
sizioni corrette;

 • nei casi in cui i confi ni non sono registrati con precisione o sono oggetto di 
controversia, possono esserci delle prassi e interpretazioni locali che possono 
offrire una guida alla defi nizione del confi ne;

 • Misurazioni dei confi ni — I metodi di regolazione dei confi ni e di misurazione 
delle superfi ci comprese tra questi hanno conosciuto sviluppi sostanziali da 
quando si misuravano le distanze e gli angoli fi no al sistema di posizionamento 
globale e la mappatura digitale. In ciascun caso la misurazione è sensibile ai 
limiti della metodologia utilizzata – persino i sistemi di posizionamento globale 
disponibili per usi commerciali hanno dei limiti e possono essere infl uenzati dai 
militari o considerazioni di altra natura;

 • internet offre molte opportunità per visionare gli immobili, sia con vedute aeree 
che al livello della strada. Può essere uno strumento utile, specialmente per una 
vista preliminare o generica. È possibile tuttavia che le immagini non siano ag-
giornate e l’immobile sia cambiato da quando sono state effettuate le riprese. 
Le misure prese con questo tipo di servizio hanno problemi specifi ci e non do-
vrebbero essere considerate una fonte affi  dabile;
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 • quando si lavora sulla base di dati di qualsiasi formato, come accade nella valu-
tazione effettuata a tavolino, i dati relativi alle misurazioni sono validi alla data 
di rilevazione e non solo possono aver subito modifi che da qual momento, ma 
possono essere soggetti a errori od omissioni al momento della raccolta.

3.1.9. Il valutatore deve citare la fonte (e la data) dei dati sulle superfici riportati 
nella valutazione.

3.1.10. In certi casi il valore del terreno può essere infl uenzato dalla caratteristiche to-
pografi che del suolo che può implicare una superfi cie più o meno utilizzabile — 
per esempio una superfi cie agricola in pendenza e con ondulazioni può offrire una 
maggiore superfi cie arabile dei terreni piani.

3.2. Defi nizioni specifi che delle superfi ci edilizie

3.2.1. Lotto edifi cabile è la parte della superfi cie del lotto utilizzata per uno o più edifi ci 
o per la loro futura costruzione.

3.2.2. Superfi cie dell’involucro edilizio (BEA - Building Envelope Area) è l’insieme delle 
strutture edilizie che occupano fi sicamente il lotto edifi cabile sopra e sotto il 
terreno, utilizzando le dimensioni massime.

3.2.3. Ingombro planimetrico dell’edifi cio (BFA - Building Footprint) è l’insieme delle 
strutture edilizie che occupano fi sicamente il lotto edifi cabile sopra il terreno, 
utilizzando le dimensioni massime.

3.2.4. Superfi cie Esterna Lorda (GEA - Gross External Area), detta anche Superfi cie 
lorda a pavimento (GFA - Gross Floor Area), è l’area di un edifi cio delimitato da 
elementi perimetrali esterni verticali, misurata esternamente in modo da inclu-
dere lo spessore dei muri perimetrali (“extra muros”).

3.2.5. Superfi cie Edilizia Esterna (ECA - Exterior Construction Area) è la superfi cie dei 
muri perimetrali.

3.2.6. Superfi cie Interna Lorda (GIA - Gross Internal Area), detta anche Superfi cie 
interna a pavimento (IFA - Internal Floor Area), è data dalla GEA dopo aver sot-
tratto la ECA; è misurata lungo il perimetro interno del muro perimetrale esterno 
(“intra muros”). Quindi, GIA = GFA — ECA.

3.2.7. Superfi cie Edilizia Interna (ICA - Interior Construction Area) è la superfi cie delle 
componenti strutturali dell’edifi cio entro i muri perimetrali, che quindi comprende 
la superfi cie occupata dalle colonne e dai muri portanti.
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3.2.8. Superfi cie Interna Netta (NFA - Net Floor Area), detta anche effettiva superfi cie a 
pavimento o area a pavimento affi  ttabile (EFA - Effective Floor Area) è data dalla 
IFA dopo aver sottratto la ICA. Quindi, NFA = IFA — ICA.

3.2.9. La GLA (Gross Lettable Area, o lordo affi  ttabile) è defi nita come la superfi cie a 
pavimento totale per occupazione e ad uso esclusivo del locatario, inclusi semin-
terrati e piani ammezzati. La GLA per immobili commerciali è in genere calcola-
ta misurando dalla linea di edifi cazione in caso di fronte strada, e dalle superfi ci 
interne delle altre pareti esterne e dalle superfi ci interne del corridoio e altri tra-
mezzi permanenti al centro dei tramezzi che separano i locali dalle superfi ci affi  t-
tabili adiacenti. Non si effettuano deduzioni per vestiboli interni alla linea di edifi -
cazione o per colonne e sporgenze strutturalmente necessarie. Non si effettuano 
aggiunte per bovindi che sporgono dalla linea di edifi cazione.

3.2.10. Le Superfi ci per i Servizi Tecnici (TA), la circolazione (CA), le attrezzature (AA) 
ecc. sono le superfi ci utilizzate da tutti gli utenti in comune, misurate come su-
perfi cie interna netta.

3.2.11. Superfi cie principale (PA - Primary Area) è la porzione di SIN utilizzata per i princi-
pali fabbisogni commerciali o processi di lavoro, per esempio la TA – Area Tecnica, 
CA – Area di circolazione e AA – Area attrezzature.

Figura 1 – Illustrazione dei vari tipi di superfi cie e loro rapporti
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4. Le misurazioni degli edifi ci nella pratica

4.1. Queste misurazioni sono riferite a tutte le superfi ci disponibili in un edifi cio, in 
ciascuno dei piani che corrispondono alle defi nizioni in questione.

4.2. Superfi cie Esterna Lorda (GFA)

 • Ciascun piano deve essere misurato in modo da comprendere i perimetri 
esterni e le proiezioni dei muri circostanti. La misurazione include tutto lo 
spessore dei muri perimetrali. Non dovrebbero essere comprese le aree non 
funzionali, come per esempio le grandi superfi ci aperte (senza pavimento) – se 
vengono incluse tali aree occorre specifi carne la superfi cie.

 • La misurazione deve comprendere le superfi ci occupate da:

 • muri interni, tramezzi, colonne, scale, ascensori, scale mobili, condotte 
verticali per la ventilazione (o altro);

 • vani motori per l’ascensore, vani per gli impianti di riscaldamento o raf-
freddamento (ventilazione), vani per serbatoi di combustibile, cabina di 
trasformazione elettrica o per la bassa tensione, corridoi e altre aree di 
circolazione, tutti i vani di servizi igienici;

 • aree coperte ma aperte sui lati, rampe, parcheggi chiusi, magazzini, 
archivi (seminterrato).

4.3. Superfi cie Interna Lorda (IFA)

 • La IFA di ogni piano deve essere calcolata prendendo le superfi ci interne ai muri 
perimetrali esterni. La IFA è data dalla GFA dopo aver sottratto la ECA.

 • La misurazione deve essere presa a un’altezza specifi ca sopra il piano pavi-
mento. Se il soffi  tto è inclinato, il valutatore deve spiegare come ha misurato 
la superfi cie.

4.4. Superfi cie Interna Netta (NFA)

Questa è la superfi cie utile di tutti i piani di un edifi cio misurata secondo i seguen-
ti parametri:

 • in ogni piano deve essere misurata prendendo le superfi ci interne ai muri peri-
metrali esterni. La NFA è data dalla IFA dopo aver sottratto la ICA;

 • la misurazione deve essere presa a un’altezza specifi ca sopra il piano pavimen-
to. Se il soffi  tto è inclinato, vanno specifi cate le modalità di misurazione;

 • vanno escluse dal calcolo le seguenti aree di ciascun piano:



314
V. Misurazione, istruzione e qualifi che

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

 • i muri strutturali interni;

 • i condotti d’aria verticali, le condotte di cavi o tubazioni e le colonne 
portanti (generalmente si escludono solo gli elementi superiori al 
metro quadrato di superfi cie ma le pratiche possono variare da nazione 
a nazione);

 • vani scala e ascensore;

 • vani motore per l’ascensore, vani per i serbatoi (per usi diversi dal 
trattamento delle acque), vani per trasformatori, aree per la bassa e 
l’alta tensione;

 • spazi occupati dai macchinari permanenti per la climatizzazione, il ri-
scaldamento, l’aria condizionata e le condotte montate in superfi cie che 
rendono inutilizzabile lo spazio, considerate le fi nalità per cui si intende 
utilizzarle. Questa regola non si applica alle attrezzature installate dal 
locatario o per suo conto oppure a quelle utilizzate nell’edifi cio per fi ni 
particolari, come per esempio l’uso dei computer o i processi industriali 
o manifatturieri.

Quando si calcola questa superfi cie per gli edifi ci adibiti a uffi  cio, vanno escluse 
da ciascun piano le seguenti aree:

 • tutte le aree dedicate a servizi o attrezzature per l’edifi cio che non sono a uso 
esclusivo degli occupanti dello stesso edifi cio;

 • le aree dedicate al pubblico passaggio e non utilizzate esclusivamente dai sog-
getti che occupano l’edifi cio;

(Nota: vanno incluse nei calcoli le aree comuni che sono state create dalla partizione di 
singolo un piano per permettere l’utilizzo di più di un locatario).

 • le parti dell’edifi cio come per esempio gli ingressi, i disimpegni e i balconi che 
sono utilizzati in comune con altri soggetti che occupano l’edifi cio. In alcuni 
casi queste aree possono essere suddivise tra i diversi soggetti che occupa-
no l’edifi cio.
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Figura 2 — Illustrazione delle basi per la misurazione della superfi cie degli edifi ci

Pareti esterne

Lunghezza netta

Lunghezza lorda

Componente
strutturale int.
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Figura 3 — Illustrazione delle basi per la misurazione delle altezze degli edifi ci

Altezza lorda Altezza netta Altezza libera

Componente
strutturale int.

4.5. Divisione in zone

4.5.1. Per alcuni immobili, specialmente nel settore commerciale, l’area che si trova a 
una determinata profondità dal fronte dell’edifi cio può rivestire particolare impor-
tanza per la valutazione. Generalmente la superfi cie più vicina alla facciata viene 
descritta come Zona A e ha il maggior valore unitario di superfi cie: nelle vendite al 
dettaglio, questa è la superfi cie che offre la maggiore densità di vendita. Le aree 
a maggiore profondità al di là di questa (le Zone B, C e così via) avranno ciascuna 
un loro valore, normalmente una percentuale del valore attribuito alla Zona A che 
va decrescendo man mano che aumenta la distanza dalla facciata di fronte (la pro-
fondità). Questo sistema permette di stimare l’utilità commerciale dell’edifi cio in 
oggetto e di analizzare edifi ci simili.

4.5.2. Le analisi di questo tipo di classifi cazione spesso si riferiscono alla profondità di 
edifi cazione e misurano la profondità dell’edifi cio dal suo fronte commerciale e 
lungo un percorso all’interno del quale vengono stabilite le zone rilevanti.

4.5.3. È importante che si utilizzino per le zone le stesse misure di profondità quando si 
analizzano immobili simili e nella valutazione del bene immobiliare in oggetto. Le 
misure della profondità variano da paese a paese e a seconda del tipo di immobile.
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4.6. Disposizioni particolari

4.6.1. L’altezza dei vani va riportata quando è utile. Vanno specifi cate le modalità di mi-
surazione per i vani dove il soffi  tto è inclinato.

4.6.2. Vanno riportate le superfi ci dei piani ammezzati, sia provvisori che permanenti, e 
le altezze libere sopra e sotto.

4.6.3. Vanno inoltre riportate le aree dedicate a fi nalità specifi che, come superfi ci e 
altezze speciali previste per ospitare pallet di dimensioni particolari o per usi simili.

4.6.4. L’altezza delle linee di gronda o delle porte d’ingresso di un edifi cio sono misure im-
portanti per gli edifi ci utilizzati per veicoli o macchinari in settori quali i trasporti, 
il magazzinaggio o l’agricoltura.

4.7. Applicazioni di basi specifi che per la misurazione

4.7.1. Superfi cie Esterna Lorda (GFA)

 • Costi di costruzione (anche ai fi ni della valutazione per l’assicurazione);

 • Copertura del lotto;

 • Pianifi cazione urbana;

 • Divisione in zone.

4.7.2. Superfi cie Interna Lorda (GIA)

 • Stime dei costi di costruzione;

 • Costruzione di edifi ci industriali, negozi e agenzie di stoccaggio;

 • Valutazione.

4.7.3. Superfi cie Interna Netta (NFA)

 • Valutazione e agenzie immobiliari;

 • Suddivisione degli oneri condominiali.

4.7.4. Ingombro planimetrico

 • Utilizzo del terreno.

4.7.5. Involucro edilizio

 • Utilizzo del terreno.





Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

V. Misurazione, istruzione e qualifi che
319

Sommario dei Requisiti Formativi 
Minimi di TEGOVA (MER - Minimum 
Educational Requirements)

1. Introduzione

1.1. TEGOVA chiede a ciascuna delle associazioni nazionali affi  liate di stabilire dei re-
quisiti di formazione professionale per i suoi membri non meno elevati dei requisiti 
formativi minimi MER (Minimum Educational Requirements) istituiti da TEGOVA. I 
requisiti MER sono stati introdotti da TEGOVA nel gennaio 2003 e costituiscono i 
requisiti formativi di base per il valutatore ammesso alla pratica della professione 
da una delle associazioni affi  liate.

1.2. TEGOVA esamina e aggiorna regolarmente i MER, al fi ne di sostenere il continuo 
sviluppo degli standard professionali tra i soci e, di conseguenza, per coloro che 
richiedono i loro servizi.

1.3. I requisiti di formazione MER sono equivalenti e coerenti con le disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento reciproco delle qualifi che pro-
fessionali. Nell’applicazione dei MER, le associazioni affi  liate dei paesi extra-UE 
devono seguire le disposizioni della seconda direttiva e sviluppare un piano for-
mativo che segue i criteri dettati nella direttiva stessa.

1.4. I servizi professionali forniti dai valutatori in tutta Europa variano considerevol-
mente e molti valutatori hanno competenze specifi che in settori particolari. In 
alcuni territori saranno rilevanti dei fattori che altrove non hanno importanza e 
le competenze richieste possono quindi variare. Tuttavia le discipline essenziali 
per la valutazione sono sempre una componente fondamentale del lavoro del va-
lutatore e in tal senso costituiscono l’elemento centrale del piano formativo MER. 
Le associazioni affi  liate sviluppano i requisiti formativi seguendo il piano forma-
tivo della Direttiva e del MER, anche se le variazioni proprie di ciascuna nazione 
tengono conto dei diversi sistemi legali, regimi fi scali ed esigenze dei clienti. Per 
esempio, in alcuni paesi o associazioni nazionali, saranno prevalenti le valutazioni 
negli ambiti della silvicoltura e agricoltura, mentre in altri saranno predominanti 
altri tipi di attività commerciale. Le associazioni affi  liate hanno la responsabilità 
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di interpretare i requisiti MER per garantire che siano coerenti con le esigenze 
professionali dei loro associati.

1.5. La globalizzazione dei mercati immobiliari, la continua integrazione europea, 
insieme alla circolazione sempre più agevole dei servizi tra paesi UE e le crescenti 
aspettative dei clienti sono tutti fattori che contribuiscono a modifi care la portata 
e profondità delle competenze necessarie ai professionisti del settore immobi-
liare. Non soltanto il settore è sempre più concentrato sugli incarichi relativi alle 
transazioni, ma richiede ai valutatori la capacità di aggiungere valore al loro lavoro 
con delle consulenze strategiche che richiedono competenze a tutto tondo: co-
struzioni che rispettano l’ambiente, la governance aziendale e la responsabilità 
sociale delle aziende.

1.6. TEGOVA fornisce inoltre supporto e assistenza specifi ca e distinta con i program-
mi REV (Recognised European Valuer) e TRV (TEGOVA Residential Valuer) (v. sezione 
successiva). Il valutatore che ha raggiunto questo stadio di sviluppo professionale 
deve soddisfare ulteriori requisiti tra i quali fi gura la formazione continua.

1.7. Gli argomenti oggetto dei MER sono classifi cati secondo tre livelli di competenze 
richiesti al valutatore:

 • comprensione;

 • competenze generali; e

 • competenze approfondite.

2. Piano formativo

2.1. Al valutatore è richiesta la comprensione di:

 • principi della teoria economica;

 • applicazioni pratiche di economia per il mercato immobiliare;

 • economia aziendale e fi nanza.

2.2. Al valutatore sono richieste competenze generali in materia di:

 • marketing del settore immobiliare;

 • energia;

 • protezione dell’ambiente e delle risorse;

 • edifi ci e costruzioni.
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2.3. Al valutatore sono richieste competenze approfondite in materia di:

 • valutazione;

 • pratica professionale;

 • diritto immobiliare3;

 • politiche governative e uso del suolo3;

 • valutazione a norma di legge3;

 • Standard Europei per la Valutazione3.

3 Indica la conoscenza approfondita richiesta relativamente al paese e al settore di pratica.
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Riconoscimento delle qualifi che da parte 
di TEGOVA

Valutatore Europeo Riconosciuto (REV - Recognised 
European Valuer) e Valutatore Residenziale TEGOVA 
(TRV - TEGOVA Residential Valuer)

I marchi di eccellenza nella valutazione immobiliare REV e TRV indicano ai clienti nazionali 
e internazionali che il valutatore è qualifi cato in base a uno standard professionale europeo 
elevato e coerente. Sono attribuiti dalle principali associazioni professionali in tutta Europa.

Le sigle “REV” e “TRV” permettono gli investitori immobiliari transfrontalieri di individuare 
valutatori locali qualifi cati a un livello europeo riconoscibile. Questo offre alle società di va-
lutazione grandi e piccole l’opportunità di accedere al mercato in continua espansione degli 
investitori paneuropei. 

Ma l’impatto maggiore dei REV e TRV è quello sui clienti. In tempi di incertezza economica, i 
clienti locali si affi  dano a professionisti le cui competenze ed esperienze possono aiutarli a 
prendere diffi  cili decisioni sugli investimenti e sui prezzi. In questo senso, il valore competi-
tivo dei valutatori REV e TRV risiede nel livello minimo garantito di istruzione, di esperienza 
e di capacità di interpretare gli impatti locali e globali sulla valutazione che nasce dalla loro 
dimostrata familiarità con gli Standard europei per la valutazione.

I valutatori REV e TRV sono autorizzati a riportare le sigle REV e TRV dopo il loro nome nei 
loro biglietti da visita, appongono un sigillo unico numerato REV o TRV sui loro rapporti di 
valutazione e compaiono nel registro TEGOVA REV/TRV consultato dal clienti e professionisti 
di tutta Europa.

Procedure di richiesta e di assegnazione

1. Le qualifi che di valutatore europeo riconosciuto con la sigla REV e di Valutatore re-
sidenziale TEGOVA con la sigla TRV possono essere conferite al singolo valutatore 
praticante la professione, quale indicatore, a valenza pan-europea, che garantisce al 
cliente la capacità ed esperienza professionale del perito.
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2. Possono candidarsi alle qualifi che REV e TRV i valutatori in possesso dei pertinenti 
requisiti TEGOVA e membri delle associazioni professionali membri uffi  ciali o asso-
ciate a TEGOVA (TMA) che hanno ottenuto l’autorizzazione di TEGOVA a riconoscere 
i titoli (Awarding Member Association (AMA) per il conferimento delle qualifi che REV, 
Residential Awarding Member Association (R-AMA) per il conferimento delle qualifi che 
TRV), oppure i valutatori di una società di valutazione che è essa stessa membro di 
un’associazione affi  liata AMA o R-AMA (se applicabile). Le domande per l’ottenimento 
del titolo vanno presentate dal valutatore direttamente all’associazione nazionale AMA 
o R-AMA.

3. La procedura per ottenere il titolo REV o TRV è divisa in due fasi. Nella prima fase, 
TEGOVA attribuisce all’Associazione affi  liata i titoli di AMA (Awarding Member Asso-
ciation) per il conferimento delle qualifi che REV, e di Residential Awarding Member 
Association (R-AMA) per il conferimento delle qualifi che TRV. La seconda fase consi-
ste nel conferimento del titolo al valutatore da parte dell’Associazione AMA o R-AMA.

4. Per poter ottenere l’autorizzazione al conferimento del titolo, l’associazione affi  lia-
ta deve dimostrare di possedere dei mezzi, strumenti e sistemi per il controllo della 
qualità adeguati ad assicurare che i candidati al titolo possiedano i requisiti TEGOVA 
di istruzione, etica, esperienza e formazione continua.

5. La seconda fase consiste nella valutazione del candidato da parte dell’associazione 
affi  liata AMA o R-AMA al fi ne di verifi care il possesso dei requisiti richiesti da TEGOVA 
e, nel caso di riscontro positivo, l’assegnazione del titolo e l’autorizzazione a utilizzare 
la sigla REV o TRV.

6. Il riconoscimento delle competenze è effettuato per conto di TEGOVA dall’associazio-
ne nazionale affi  liata AMA o R-AMA con il rilascio di un certifi cato di riconoscimento 
fi rmato congiuntamente dal presidente di TEGOVA e dal presidente dell’associazione 
affi  liata pertinente.

7. Il candidato che ha ottenuto il titolo di valutatore europeo riconosciuto o valutatore 
residenziale TEGOVA è autorizzato a usare il titolo e la sigla REV o TRV dopo il suo 
nome per un periodo di 5 anni, trascorsi i quali il valutatore deve richiedere il rinnovo 
del titolo.

8. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria di TEGOVA, e-mail info@tegova.org 
oppure consultare il sito www.tegova.org.
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TEGOVA auspica che i valutatori iscritti alle sue associazioni affi  liate aderiscano, in un quadro 
di responsabilità personale, al presente Codice fondato su:

 • i principi di deontologia professionale; e

 • l’aspettativa del cliente che la valutazione sia effettuata da un professionista qualifi cato.

I valutatori devono mantenere e dimostrare standard professionali nel loro lavoro e salva-
guardare la fi ducia riposta in loro dai clienti, verso i quali esiste un dovere di diligenza, dalle 
autorità preposte e dalla società in generale.

Il Codice TEGOVA incarna i valori di:

 • equità;

 • adeguato rispetto professionale per gli altri e per gli standard;

 • responsabilità e affi  dabilità.

Tali standard professionali si estendono oltre i requisiti di legge (che riguardano tutte le 
persone) e richiedono un dovere di diligenza verso il cliente e di rispetto per gli altri, agendo 
al meglio delle proprie capacità senza discriminare le persone per quanto riguarda la loro 
nazionalità, ascendenza, razza o origine sociale, colore, religione, credo o opinione politica, 
stato civile, sesso, espressione di genere o orientamento sessuale, età o disabilità.

Una violazione del Codice da parte di un valutatore può dar luogo a un’azione disciplinare da 
parte dell’associazione affi  liata pertinente e alla possibile perdita del suo status di Recogni-
sed European Valuer (REV) o TEGOVA Residential Valuer (TRV).
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Il Codice

A. Il valutatore è tenuto ad agire con onestà, integrità e diligenza in ogni momento 
con dovizia nei confronti del committente e di chiunque altro possa fare affi  da-
mento sul giudizio della valutazione.

B. Il valutatore esercita il suo giudizio professionale in modo oggettivo e indipen-
dente e, se del caso, onora i doveri di un professionista nei confronti di una corte, 
tribunale o foro equivalente.

C. Il valutatore mantiene un livello di conoscenza professionale e di abilità tecnica 
almeno pari a quello richiesto dall’organismo professionale di valutazione di cui è 
membro o, per i valutatori qualifi cati REV o TRV, dai requisiti di tali qualifi che, te-
nendosi aggiornato sulle questioni professionali e sugli sviluppi attuali pertinenti 
alla sua competenza e pratica professionale.

D. Il valutatore è trasparente e responsabile nei confronti del committente nell’in-
traprendere un lavoro professionale per conto dello stesso.

E. Il valutatore evita qualsiasi confl itto di interesse reale o potenziale concernente 
l’immobile in questione, il processo di valutazione e il risultato della valutazione, 
non ha alcun interesse diretto o indiretto nell’immobile e non è legato né all’ac-
quirente né al venditore dell’immobile. Il valutatore informa per iscritto il commit-
tente quando si verifi ca un confl itto di interessi e prima di emettere il rapporto 
di valutazione.

F. Se il cliente che commissiona il rapporto di valutazione è un istituto di credito, il 
valutatore partecipa alla richiesta, valutazione, decisione o amministrazione del 
prestito e non è guidato o infl uenzato dal merito del credito del mutuatario.

G. Il valutatore non divulga informazioni privilegiate o riservate.

H. Il valutatore deve avere o essere soggetto a una procedura per la gestione degli 
eventuali reclami in merito alla condotta professionale e deve informare per 
iscritto i committenti della sua esistenza.

Quando una valutazione deve essere fi rmata a nome di una società di valutazione piuttosto 
che da un valutatore individuale nominato, il Codice si applica alla società e anche a qualsiasi 
individuo abbia intrapreso il lavoro di valutazione per conto della società.
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Avvertenza — Il presente testo si prefi gge di presentare una breve rassegna generale della 
normativa dell’Unione europea concernente i beni immobili e/o la loro valutazione. Quelli pro-
posti in questa sede sono dei riferimenti, non delle linee guida, su quelli sono spesso aspetti 
tecnici complessi. Gran parte della legislazione dell’UE esaminata in questa sede è composta 
da direttive. Questo signifi ca che gli Stati membri avranno in genere legiferato in proprio a 
livello di attuazione. Per converso, molte disposizioni o regolamentazioni possono essere in-
corporate e/o integrate nelle legislazioni nazionali. Pertanto, è probabile che tali legislazioni 
nazionali siano caratterizzate da varianti nazionali signifi cative, nonché da interazioni con 
altre disposizioni nazionali.

Questo testo è inteso a fornire un’assistenza generale ai valutatori nello svolgimento della 
loro attività professionale – e non in altri ambiti, come quelli inerenti alla proprietà di un bene 
immobile – e fa riferimento alla situazione legislativa e giurisprudenziale al 1o ottobre 2020. 
Il valutatore che ritenga pertinente una determinata questione, è invitato a cercare ulteriori 
informazioni e consulenze specifi che sui punti di interesse.

1. Introduzione generale

1.1. Normativa dell’Unione Europea e valutazione immobiliare —La valutazione di un 
bene immobile può solo rifl ettere il mercato reale quale si presenta alla data di 
valutazione, con il suo rapporto fra domanda e offerta, le aspettative, i dubbi e le 
informazioni che il mercato ritiene pertinenti. La legislazione e le politiche perti-
nenti al settore immobiliare fanno parte di quella matrice.

1.2. Va sottolineato in particolare che la legislazione europea ha un impatto sempre più 
considerevole sull’uso, la gestione, i costi associati, le opportunità di sviluppo e il 
valore della proprietà immobiliare. In effetti, benché l’articolo 345 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) reciti che “i trattati lasciano del tutto 
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”, le sue disposi-
zioni economiche generali hanno un impatto sul settore immobiliare. Si tratta di un 
duplice impatto. La legislazione europea si può certo applicare direttamente alle 
proprietà immobiliari o alle attività strettamente connesse con la proprietà, l’oc-
cupazione o l’uso dei beni. Ma il suo impatto può anche essere indiretto quando si 
applica alle attività svolte in una zona o un sito determinato, creando opportunità 
o imponendo limitazioni a seconda dell’ubicazione.

1.3. Per esempio, anche se nel TFUE non viene affrontata la politica in materia di 
alloggi, gli organi legislativi dell’UE sono attivi su un numero crescente di politi-
che concernenti i mercati e le professioni collegati ai beni immobili. Fra questi, la 
promozione dell’effi  cienza energetica e dell’energia rinnovabile, la tutela ambien-
tale, la discriminazione da parte dei proprietari, le clausole contrattuali abusive, 
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l’accesso agli edifi ci da parte di persone con disabilità, la regolamentazione dei 
servizi al dettaglio, inclusa la realizzazione di centri commerciali, la sicurezza sul 
posto di lavoro, i materiali da costruzione, i cartelli di imprese edili e affi  ni, gli aiuti 
di Stato alle imprese di edilizia popolare, il credito ipotecario, i requisiti patrimo-
niali per l’accesso al credito ipotecario, la riforma del mercato fi nanziario, la ridu-
zione della aliquote IVA applicate alle opere di ristrutturazione e manutenzione 
degli alloggi e il riciclaggio di denaro. Solo alcuni di questi temi saranno trattati 
nel presente capitolo.

1.4. In taluni casi, la legislazione europea prevede disposizioni specifi che in materia 
di valutazione immobiliare. Per questa ragione fi n dall’inizio il diritto dell’UE con-
cernente i bilanci delle società si è concentrato sulla valutazione dei beni immo-
bili ai fi ni della redazione dei bilanci delle relative società. Si è poi esteso agli enti 
creditizi con le successive direttive sui requisiti patrimoniali. Parimenti, le norme 
sugli aiuti di Stato sottolineano la necessità di avere una valutazione di un esperto 
indipendente sulla base di norme di valutazione generalmente accettate.

1.5. Ambito della legislazione europea — Da più di tre decenni, due aree particolari 
della politica europea si sono sviluppate enormemente in modi che infl uiscono 
sulla proprietà immobiliare e sulla sua valutazione: il programma per il mercato 
interno e la politica ambientale. Inoltre, l’UE ha adottato una serie di strumenti in 
materia di energia, salute, sicurezza e politica agricola comune che possono avere 
effetti diretti e indiretti anche sui beni immobili.

1.6. Sin dalla sua creazione, l’Unione Europea ha sempre cercato di promuovere la 
libera circolazione di beni, servizi, lavoratori e capitali.

1.7. La creazione del mercato interno ha avuto un impatto sui mercati immobiliari. In 
effetti, mentre le proprietà immobiliari, in virtù della loro “inamovibilità” non sono 
soggette alla libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea, il TFUE la 
normativa dell’UE assicurano la libera circolazione dei capitali e quindi la facoltà 
di acquistare o vendere proprietà immobiliari in tutto il territorio dell’Unione. In 
particolare, l’eliminazione delle frontiere fra gli Stati membri e la conseguente 
libera circolazione dei capitali ha rimodellato le caratteristiche della domanda per 
tutte le proprietà immobiliari, siano esse commerciali o residenziali. A sua volta, 
ha avuto ripercussioni sulle questioni pertinenti alle valutazioni.

1.8. Il suo spirito e le sue norme incidono anche sulla legislazione in materia di beni 
immobili. Per esempio, il quadro comune europeo in materia di imposta sul valore 
aggiunto (IVA) prevede un certo numero di esenzioni e riduzioni per le transazioni 
relative a proprietà immobiliari. Questo aspetto ha un’incidenza sulle transazio-
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ni fi nanziarie e conseguenze per coloro che non possono recuperare interamen-
te l’IVA versata. Si può inoltre fare riferimento alla causa Jäger (C-256/06) che ha 
portato a modifi care il trattamento fi scale della proprietà immobiliare in Germania 
e nel Regno Unito affi  nché la legislazione fi scale nazionale non fosse più di osta-
colo alla libera circolazione di capitali. In un quadro generale, le disposizioni di non 
discriminazione del diritto europeo hanno imposto modifi che della legislazione 
fi scale nazionale.

1.9. La legislazione sul mercato interno dell’UE non incide solo sui mercati immo-
biliari e sulle valutazioni, ma anche sulla professione stessa del valutatore. Per 
esempio, la direttiva sui servizi 2006/123/CE si prefi gge di precludere eventuali 
misure nazionali che, benché applicabili senza discriminazione sulla base della na-
zionalità, impediscano l’accesso al mercato a fornitori di servizi o imprese di altri 
Stati membri ostacolando gli scambi interni nell’UE. Questo include anche i servizi 
di valutazione.

1.10. La crescente importanza dell’UE nel guidare la politica ambientale ha portato all’a-
dozione di vari strumenti su questioni come la protezione delle risorse, l’acqua, 
l’inquinamento, l’amianto e la biodiversità. La maggior parte di questi fattori ha 
delle ripercussioni sulle proprietà immobiliari. Per esempio, la politica in materia 
di protezione delle specie della fl ora e della fauna può avere ripercussioni tanto sul 
potenziale quanto sui costi dello sviluppo edilizio. La classifi cazione dei terreni ai 
fi ni della conservazione della natura e dell’ammissibilità a eventuali aiuti ha egual-
mente un’infl uenza sulla valutazione di un determinato bene immobile. La sezione 
5 più oltre esamina i principali regimi rispetto alla loro rilevanza per la proprietà 
immobiliare e/o per la sua valutazione. Vi sono tuttavia altre disposizioni che si 
applicano a singoli settori o questioni che possono essere pertinenti a beni im-
mobili specifi ci.

1.11. L’attenzione alla misure intese a combattere il cambiamento climatico si rifl et-
te anche nella politica energetica. In questo contesto si considerano i beni im-
mobili non solo come fonti di problematiche legate ai consumi o alle ineffi  cienze 
da correggere, ma anche come possibili soluzioni in termini di attenuazione dei 
cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, oltre che come opportunità per il 
settore dell’edilizia.

1.12. Da ultimo, sin dai primissimi giorni di vita dell’Unione Europea, la Politica Agri-
cola Comune ha infl uito sulla maggior parte dei fondi rurali. All’inizio si è trattato 
di un’infl uenza indiretta attraverso l’intervento sul mercato, in particolare con un 
sostegno sui prezzi. Oggi, le misure adottate nel quadro di questa politica possono 
incidere sull’uso e il valore dei terreni agricoli in diversi modi.
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1.13. Natura e impatto della legislazione europea — Gran parte della legislazione UE 
esaminata nelle sezioni seguenti è costituta da direttive che gli Stati membri 
devono recepire nella loro legislazione.

1.14. In particolare, quando viene adottata, una direttiva è vincolante rispetto al risulta-
to da raggiungere nell’arco di tempo in essa specifi cato. L’effetto di una direttiva, 
pertanto, dipenderà dal modo in cui è stata concepita. Per esempio, nella causa 
Commissione europea contro Regno Unito (C-56/90) la Corte di Giustizia dell’Unio-
ne europea (CGUE) ha stabilito che quando una direttiva prescrive un risultato, 
nello specifi co una particolare qualità delle acque di balneazione, quel risultato 
deve essere raggiunto. In tal caso, non è suffi  ciente intraprendere tutte le misure 
concrete. Al contrario, se una direttiva “quadro” più ampia non prevede risultati 
precisamente specifi cati, la conformità a tale direttiva e la sua valutazione può far 
pendere la bilancia verso l’approccio adottato dagli Stati membri.

1.15. In taluni casi, le disposizioni europee interagiranno con altri regimi nazionali esi-
stenti o saranno attuate insieme con altre disposizioni nazionali. In questo con-
testo, la CGUE ha stabilito nella causa Marleasing (C-106/89) che il diritto nazionale 
deve, per quanto possibile, essere interpretato “alla luce della lettera e dello scopo 
della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima”. Inoltre, 
mentre i regolamenti europei si applicano direttamente negli Stati membri, spesso 
sono coperti dalla legislazione nazionale, che prevede ulteriori questioni operative 
per garantire un’attuazione effi  cace.

1.16. Alla luce di questi elementi, gran parte di questo quadro comune e la sua sempre 
maggiore infl uenza non sono subito evidenti a molti degli operatori attivi sui 
mercati locali. Resta il fatto che, per quanto la maggior parte della legislazione 
dell’UE venga applicata tramite il diritto nazionale, questo non sminuisce la posi-
zione cruciale dell’UE quale fonte principale delle disposizioni che incidono sulla 
valutazione dei beni immobili.

1.17. Legislazione europea ed EVS — Segue una breve descrizione delle principali aree 
politiche e degli strumenti che, direttamente o indirettamente, hanno un impatto 
sulla proprietà immobiliare e/o sulla sua valutazione. Considerando l’ampia esten-
sione della legislazione europea, che è cresciuta e sembra destinata a svilupparsi 
in modo sostanziale, questo testo non può ovviamente essere esaustivo nella sua 
revisione delle direttive e dei regolamenti che riguardano la valutazione di beni 
particolari, tuttavia delinea le aree più signifi cative.



338
VII. Normativa dell’unione europea e valutazione immobiliare

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

2. Il mercato interno dell’UE

2.1. Disposizioni sulla valutazione delle proprietà immobiliari

2.1.1. Valutazione delle Proprietà Immobiliari relativamente ai Bilanci delle Società

2.1.1.1. Revisioni legali e revisori — Le società devono preparare i bilanci e fornire 
un quadro veritiero e corretto della loro situazione fi nanziaria. L’UE ha 
introdotto delle regole per assicurare un reporting fi nanziario coerente 
e comparabile.

2.1.1.2. La direttiva 2014/56/UE che modifi ca la direttiva 2006/43/CE relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati defi nisce un quadro 
per le revisioni legali e per la professione di revisore. Una revisione legale è 
un controllo dei resoconti fi nanziari richiesto per legge. Le revisioni legali 
possono essere condotte solo da revisori o società di revisione autorizzati 
dalle autorità preposte dei rispettivi Stati membri. Gli Stati membri devono 
tenere un registro pubblico di tali revisori e società. I revisori e le società 
di revisione devono effettuare le revisioni in modo indipendente ed evitare 
confl itti di interessi. Un’adeguata organizzazione interna dei revisori e delle 
società di revisione dovrebbe aiutare a prevenire qualsiasi minaccia alla 
loro indipendenza.

2.1.1.3. Società quotate — I regolamenti 1606/2002 e 1126/2008 dispongono, al fi ne 
di armonizzare le informazioni fi nanziarie e garantire un grado maggiore di 
trasparenza e raffronto dei rendiconti fi nanziari, i bilanci consolidati delle 
società quotate devono essere preparati conformemente a principi con-
tabili internazionali. Questi principi contabili internazionali si annoverano 
gli IFRS, che forniscono anche i principi per la misurazione del valore equo 
(IFRS 13).

2.1.1.4. Società a responsabilità limitata — Con la direttiva 2013/34/UE sui bilanci 
di esercizio, la Commissione europea ha introdotto nuovi requisiti per i 
bilanci di esercizio delle società a responsabilità limitata. La direttiva ga-
rantisce la chiarezza e la comparabilità dei bilanci e consente esenzioni o 
semplifi cazione per le piccole e micro imprese. Ai sensi dell’articolo 6(1)(i) 
della direttiva, le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il princi-
pio del prezzo di acquisto o del costo di produzione. Tuttavia, Stati membri 
possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune cate-
gorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli stru-
menti fi nanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento 
al “valore netto” (articolo 8(1)(b) della direttiva).
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2.1.1.5. Compagnie di assicurazione — Per le compagnie di assicurazione, la di-
rettiva 91/674/CEE prevede che gli Stati membri possono autorizzare o 
prescrivere che il valore del terreno e degli edifi ci sia valutato al “valore di 
mercato” alla data della valutazione. L’articolo 49(2) della direttiva defi nisce 
il “valore di mercato” come “il prezzo a cui i terreni e i fabbricati potrebbero 
essere venduti con contratto privato tra un venditore ed un compratore en-
trambi in condizioni di uguaglianza, alla data della valutazione, presumendo-
si che il bene formi oggetto di un’offerta pubblica sul mercato, che le condi-
zioni di mercato ne consentano la vendita regolare e che un periodo normale, 
tenuto conto della natura del bene, sia disponibile per negoziare la vendita”.

Legislazione

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e 
ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 
2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifi ca 
le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/
CEE del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che 
adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese, recante modifi ca della direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE 
del Consiglio

Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che modifi ca la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati

2.1.2. Valutazione di beni immobili per gli istituti di credito

2.1.2.1. Regolamento sui requisiti patrimoniali delle banche — Gli accordi inter-
nazionali di Basilea mirano a imporre un quadro prudenziale per le attività 
bancarie e stabiliscono la base di calcolo del capitale di cui gli enti creditizi 
dovrebbero disporre rispetto alle loro esposizioni. Per calcolare il patrimo-
nio che un ente creditizio dovrebbe detenere, il regolatore applica un’ali-
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quota al valore delle attività disponibili basato sulla classe di tali attività. 
A questo proposito, vi sono anche regole per determinare il valore di beni 
immobili per i quali è stata emessa una garanzia, essendo questa una delle 
maggiori classi di attività interessate.

2.1.2.2. L’UE ha affrontato tali questioni nella successiva legislazione sui requisiti 
patrimoniali. Nel 2013 è entrato in vigore il pacchetto sui requisiti patrimo-
niali (CRD IV), composto dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) 
n. 575/2013. Tale pacchetto fornisce un quadro normativo per gli istituti di 
credito e le loro attività.

2.1.2.3. Il regolamento (UE) n. 575/2013 stipula le seguenti regole per la valutazione 
di attività al momento di verifi care la conformità ai requisiti patrimoniali 
di Basilea:

 • fornisce la defi nizione di “Valore di Mercato” ai fi ni della proprietà im-
mobiliare come “l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto 
alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un 
acquirente consenzienti, alle normali condizioni di mercato dopo un’a-
deguata promozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno 
agito con cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione" 
(articolo 4(76));

 • fornisce la defi nizione di “valore cauzionale” come “valore dell’immobi-
le quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura 
commerciabilità dell’immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a 
lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, 
dell’uso corrente dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi" (arti-
colo 4(74));

 • defi nisce un “valutatore indipendente” in quanto “indipendente dal pro-
cesso di decisione del credito" (articolo 208(3)(b)).

2.1.2.4. Le disposizioni per la regolamentazione delle banche, inclusi i requisiti di 
Basilea, sono ulteriormente sviluppate e standardizzate nel Codice unico 
dell’Autorità bancaria europea. Il documento dispone una serie di norme 
prudenziali armonizzate che tutti gli istituti europei devono rispettare. 
L’ABE è anche incaricata di mettere a punto una serie di norme tecniche 
vincolanti (BTS, Binding Technical Standards) per l’attuazione del pacchet-
to CRD IV che, una volta adottate dalla Commissione europea, saranno le-
galmente vincolanti e direttamente applicabili come legge nazionale negli 
Stati membri (salvo diversi accordi). Inoltre, l’ABE sta coordinando una 
procedura di domande e risposte. Durante questa procedura, l’ABE ha l’in-
carico di rispondere alle domande dei portatori d’interesse sull’attuazione 
pratica del pacchetto CRD IV.
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2.1.2.5. In reazione alla crisi fi nanziaria del 2008, le banche hanno dovuto esami-
nare la qualità dei loro asset. Nel maggio 2014, la Banca Centrale Europea 
(BCE) ha impartito istruzione alle maggiori banche dell’Eurozona di privile-
giare, per la valutazione della proprietà immobiliare, gli EVS rispetto a qual-
siasi altro standard. Nel giugno 2018, la BCE ha aggiornato il suo manuale 
per la revisione della qualità degli attivi che contiene la metodologia per 
valutare il valore degli attivi bancari da una prospettiva prudenziale. Il 
manuale (p.145) conferma il ruolo guida degli standard europei per la va-
lutazione immobiliare:

"Valutazione degli immobili dati in garanzia

La proprietà immobiliare dovrebbe essere valutata utilizzando gli standard 
europei EVS -2012 (Blue Book) e altri standard internazionali quali le linee 
guida del Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) – in caso di confl itto 
sono di applicazione gli EVS 2012 (onde evitare ogni dubbio, quanto sopra è 
valido per tutto il documento)."

2.1.2.6. Ulteriori orientamenti sulla valutazione dei beni mobili e immobili sono 
contenuti nella Sezione 7 delle linee guida dell’ABE sulla concessione e il 
monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020. Tali orientamenti si appli-
cano a qualsiasi valutazione, monitoraggio e rivalutazione di beni mobili e 
immobili dati in garanzia effettuata dopo il 30 giugno 2021.

2.1.2.7. Prestiti residenziali — La legislazione UE prevede norme per la valutazione 
immobiliare ai fi ni del credito al consumatore, essenzialmente per i mutui 
residenziali. Tali norme stipulate nella direttiva 2014/17/UE in merito ai con-
tratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

2.1.2.8. Tra l’altro, la direttiva recita che gli Stati membri si accertino che siano 
adottati standard di valutazione affi  dabili nel quadro dell’erogazione di 
mutui residenziali. In questo contesto, il considerando 26 della direttiva 
sul credito ipotecario prevede che, per essere considerati affi  dabili, gli 
standard di valutazione dovrebbero tenere conto degli standard di valu-
tazione riconosciuti a livello internazionale, menzionando specifi camente 
gli Standard europei per la valutazione immobiliare. I creditori dovrebbero 
“adottare standard e metodi di valutazione che consentano stime realistiche 
e circostanziate dei beni immobili, al fi ne di assicurare che tutti i rapporti 
di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali 
dovute, che i valutatori rispondano a determinati requisiti in materia di qua-
lifi che e che sia conservata un’adeguata documentazione sulla valutazione 
delle garanzie esauriente e plausibile".
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2.1.2.9. L’articolo 19 della direttiva sul credito ipotecario richiede che i valutatori 
immobiliari siano “competenti sotto il profi lo professionale e suffi  ciente-
mente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da 
poter fornire una valutazione imparziale e obiettiva, che deve essere do-
cumentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un 
esemplare dal creditore".

Legislazione

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti 
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifi ca la direttiva 2002/87/CE e 
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di in-
vestimento e che modifi ca il regolamento (UE) n. 648/2012.

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in 
merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e 
recante modifi ca delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) 
n. 1093/2010

Codice unico dell’Autorità bancaria europea

Manuale per la revisione della qualità degli attivi della Banca Centrale Europea

Linee guida dell’Autorità bancaria europea sulla concessione e sul monitoraggio 
del credito

2.1.3. Valutazione delle proprietà immobiliari per le compagnie di assicurazione 
e riassicurazione

2.1.3.1. Solvibilità II e Omnibus II — Il settore dell’assicurazione e riassicurazione 
è governato dal regime Solvibilità II stabilito dalla direttiva 2009/138/CE. 
Questa direttiva quadro richiede che il requisito patrimoniale di Solvibilità 
di ogni istituto di assicurazione e riassicurazione sa calcolato almeno una 
volta all’anno. Gli Stati membri devono garantire che, salvo indicato diver-
samente, questi istituti valutino le loro attività “all’importo al quale potreb-
bero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione 
svolta alle normali condizioni di mercato" (articolo 75(1) della direttiva).

2.1.3.2. Il considerando (46) della direttiva afferma che “i principi di valutazione a fi ni di 
vigilanza dovrebbero essere per quanto possibile compatibili con gli sviluppi in-
ternazionali in materia contabile, in modo da limitare l’onere amministrativo […]".
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2.1.3.3. La direttiva 2014/51/UE “omnibus II” e il regolamento delegato 2015/35 “sol-
vibilità II” hanno modifi cato il regime “solvibilità II” in numerosi aspetti. Per 
esempio, l’articolo 9(3) del regolamento delegato solvibilità II prevede che, 
ove necessario, l’articolo 75 della direttiva solvibilità II prevale sui princi-
pi contabili internazionali. Inoltre, l’articolo 10(7) del regolamento delega-
to solvibilità II fornisce linee guida per l’uso dei metodi di valutazione di 
mercato, di reddito e di costo.

2.1.3.4. Linee guida EIOPA — L’articolo 2(22) delle direttiva Omnibus dispone che 
l’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali) elabori norme tecniche in materia tra l’altro di valutazione. Il 
14 settembre 2015 l’EIOPA ha pubblicato le linee guida in materia di contabi-
lizzazione e valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve 
tecniche (EIOPA-BoS-15/113). La linea guida 3 relativa a investimenti immobi-
liari e altri beni immobili dispone che:

"Ai fi ni dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/35, per la valuta-
zione di investimenti immobiliari o altri beni immobili, le imprese devono se-
lezionare il metodo ai sensi dell’articolo 10(7) dello regolamento stesso, che 
fornisce la stima più rappresentativa dell’importo al quale le attività potreb-
bero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione 
svolta alle normali condizioni di mercato. Ai sensi dell’articolo 10(6) del sud-
detto regolamento, i metodi in questione devono basarsi su:

a) i prezzi correnti in un mercato attivo di immobili di diversa natura, condi-
zione o localizzazione (o soggetti ad affi  tti o altri contratti differenti), retti-
fi cati per rifl ettere tali differenze;

b) i prezzi recenti di immobili similari in mercati meno attivi, rettifi cati per 
rifl ettere qualsiasi cambiamento nelle condizioni economiche che si è veri-
fi cato dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;

c) le proiezioni sui fl ussi fi nanziari attualizzati basate su stime attendibili 
di fl ussi fi nanziari futuri, supportate dalle condizioni di qualsiasi affi  tto e 
di altri contratti esistenti e (ove possibile) da conoscenze acquisite da fatti 
esterni quali canoni di locazione applicati nel mercato corrente a immobili 
similari aventi medesime localizzazione e condizioni, nonché usando tassi 
di attualizzazione che rifl ettono valutazioni correnti del mercato con rife-
rimento all’incertezza dell’importo e della tempistica dei fl ussi fi nanziari."

Legislazione

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassi-
curazione (Solvibilità II)
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Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 
modifi ca le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, 
(UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità 
Europea di Vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni azien-
dali e professionali) e dell’Autorità Europea di Vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti fi nanziari e dei mercati)

Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia 
di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvi-
bilità II)

Orientamenti dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali del 14 settembre 2015 in materia di contabilizzazione e valutazione 
delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche

Valutazione di proprietà immobiliari per fondi alternativi di investimento

2.1.3.5. Quadro giuridico — I fondi d’investimento alternativi, inclusi fondi immobi-
liari, fondi copertura e gli investimenti istituzionali in capitali di rischio sono 
riservati agli investitori professionali e governati dalla direttiva 2011/61/UE 
in materia di gestori di fondi d’investimento alternativi (AIFM). Tale direttiva 
è stato integrata dal regolamento delegato 231/2013 della Commissione.

2.1.3.6. Valutazione di attività — La direttiva AIFM ha introdotto le seguenti norme 
per la valutazione di attività:

2.1.3.7. Il processo di valutazione delle attività e di calcolo del valore patrimonia-
le netto dovrebbe essere funzionalmente indipendente dalla gestione del 
portafoglio e dalla politica remunerativa degli AIFM mentre altre misure 
dovrebbero garantire la prevenzione dei confl itti d’interesse e l’esercizio di 
qualsiasi infl uenza indebita sui dipendenti (considerando 29);

 • Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che almeno una volta 
l’anno siano valutate le attività e sia calcolato il valore patrimoniale 
netto per quota o azione (articolo 19(3));

 • In base a determinate condizioni, gli AIFM dovrebbero poter designare 
un valutatore esterno incaricato di svolgere la funzione di valutazione 
(articolo 19(5)).
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Legislazione

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui 
gestori di fondi di investimento alternativi, che modifi ca le direttive 2003/41/CE e 
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva fi nan-
ziaria, trasparenza e sorveglianza

2.1.4. Valutazione di beni immobili in relazione alle norme in materia di aiuti di Stato

2.1.4.1. Cenni generali — Nel quadro del mercato interno, l’UE ha cercato di regola-
mentare il margine di manovra entro cui governi ed enti pubblici possono 
far ricorso alle sovvenzioni, in modo esplicito e implicito, come misure di 
protezione, creando in tal modo distorsioni del libero mercato. Le norme 
in materia di aiuti di Stato costituiscono la parte principale di tale politica 
e forniscono un quadro normativo in cui è possibile regolamentare, appro-
vare o vietare il ricorso a tali misure da parte degli Stati membri. Tali norme 
sono state utilizzate anche per regolamentare le attività di valutazione dei 
beni immobili, le modalità di cessione degli stessi beni e la gestione degli 
immobili di proprietà statale.

2.1.4.2. La nozione di aiuto di Stato è specificata all’articolo 107(1) TFUE che 
prevede quanto segue:

"Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato 
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti 
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma 
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza."

2.1.4.3. Di conseguenza, perché una misura nazionale sia considerata aiuto di 
Stato, questa misura deve (i) dare al benefi ciario un vantaggio economico, 
(ii) essere fi nanziata dallo Stato o attraverso risorse statali, (iii) favorire se-
lettivamente alcune imprese o la produzione di alcuni beni e (iv) falsare la 
concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

2.1.4.4. Nel 2016 la Commissione europea ha pubblicato la nota sulla nozione di 
aiuto di Stato che fornisce indicazioni generali su tutti gli aspetti della de-
fi nizione di aiuto di Stato. La nota spiega in particolare quando la spesa 
pubblica rientra o meno nell’ambito del controllo dell’UE sugli aiuti di Stato. 
Inoltre, sostituisce precedenti comunicazioni e note della Commissione, 
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come la comunicazione sugli elementi di aiuto di Stato nelle vendite di 
terreni e fabbricati da parte di enti pubblici.

2.1.4.5. Ai fi ni della valutazione immobiliare l’elemento principale sarà la determi-
nazione dell’esistenza di un vantaggio economico e della sua entità.

2.1.4.6. La nozione di “vantaggio” non è defi nita nel TFUE, tuttavia la CGUE ha sta-
tuito che deve essere interpretata in senso lato. Essa comprende non solo 
le prestazioni effettive, ma anche gli interventi che attenuano gli oneri che 
normalmente sono inclusi nel bilancio di un’impresa e che, senza essere 
sovvenzioni nel senso stretto della parola, hanno un carattere simile e pro-
ducono lo stesso effetto. In breve, un vantaggio ai sensi dell’articolo 107(1) 
del TFUE può essere defi nito come qualsiasi vantaggio economico che 
un’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

2.1.4.7. Le transazioni economiche effettuate da enti pubblici (comprese le 
aziende pubbliche) non conferiscono un vantaggio, per cui non costitui-
scono aiuto di Stato se sono effettuate in linea con le normali condizioni 
di mercato. Per valutare se una serie di transazioni economiche effettuate 
da enti pubblici avviene in condizioni normali di mercato, la Commissione 
europea e la CGUE hanno sviluppato il test dell’operatore in un’economia di 
mercato (MEO - Market Economy Operator). Il test intende valutare se un 
ente pubblico abbia agito come avrebbe fatto un operatore dell’economia 
di mercato in una situazione analoga. In caso contrario, l’impresa benefi -
ciaria ha ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in 
condizioni normali di mercato, ponendola in una posizione più favorevole 
rispetto a quella dei suoi concorrenti. Questo principio è stato sviluppato 
in relazione a diverse transazioni economiche. Per esempio, il “principio 
dell’operatore in un’economia di mercato” serve a identifi care la presenza 
di un aiuto di Stato nell’ambito di investimenti pubblici. Il “criterio del credi-
tore privato” è stato messo a punto per esaminare se le rinegoziazioni del 
debito da parte di creditori pubblici comportano aiuti di Stato, confron-
tando il comportamento di un creditore pubblico con quello di ipotetici 
creditori privati in una situazione analoga. Da ultimo, la CGUE ha messo a 
punto il “criterio del venditore privato” per valutare se una vendita effettuata 
da un ente pubblico comporta aiuto di Stato, considerando se un vendi-
tore privato, in condizioni normali di mercato, avrebbe potuto ottenere lo 
stesso prezzo o un prezzo migliore.

2.1.4.8. Inoltre, con la sentenza Altmark (C-280/00), la CGUE ha chiarito che si può 
escludere in vantaggio in una compensazione di costi sostenuti per fornire 
un servizio di interesse economico generale.
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2.1.4.9. Valutazione di beni pubblici — La vendita di terreni pubblici deve essere 
considerata alla luce del criterio del venditore privato.

2.1.4.10. L’applicazione di questo test MEO dipende dalle informazioni disponibili In 
questo contesto, occorre distinguere tra le situazioni in cui la conformità 
dell’operazione alle condizioni di mercato può essere stabilita direttamen-
te attraverso i dati di mercato specifi ci dell’operazione e le situazioni in cui, 
a causa della mancanza di tali dati, la conformità dell’operazione alle condi-
zioni di mercato deve essere valutata sulla base di altri metodi disponibili.

2.1.4.11. Il rispetto delle condizioni di mercato può essere stabilito direttamente at-
traverso le informazioni di mercato specifi che della transazione (i) quando 
la transazione è effettuata “di pari passo” da enti pubblici e operatori privati 
o (ii) quando riguarda la vendita (o altre transazioni comparabili) di beni ef-
fettuata attraverso una procedura di gara competitiva, trasparente, non di-
scriminatoria e incondizionata in linea con i principi del TFUE sugli appalti 
pubblici. In questi casi, se le informazioni di mercato specifi che riguardanti 
la transazione mostrano che non è conforme alle condizioni di mercato, 
non sarebbe normalmente appropriato usare altre metodologie di valuta-
zione per raggiungere una conclusione diversa.

2.1.4.12. Se una transazione non è stata realizzata attraverso una gara o se l’in-
tervento degli enti pubblici non è “di pari passo” con quello degli opera-
tori privati, ciò non signifi ca automaticamente che la transazione non sia 
conforme alle condizioni di mercato. In questi casi il rispetto delle condi-
zioni di mercato può ancora essere valutato alla luce delle condizioni alle 
quali transazioni comparabili effettuate da operatori privati comparabili 
hanno avuto luogo in situazioni comparabili (benchmarking) o sulla base 
di un metodo di valutazione standard. Secondo la Commissione europea, 
“tale metodologia deve fondarsi su dati obiettivi, verifi cabili e affi  dabili, che 
dovrebbero essere suffi  cientemente dettagliati e dovrebbero rifl ettere la si-
tuazione economica nel momento in cui l’operazione è stata decisa, tenendo 
conto del livello di rischio e delle aspettative future”. La metodologia di va-
lutazione appropriata può dipendere anche dalla situazione del mercato, 
dalla disponibilità di dati o dal tipo di operazione. In questo contesto, la 
Commissione europea sottolinea che “nel caso della vendita di terreni, 
prima delle trattative in vista della vendita è suffi  ciente in linea di principio 
la valutazione di un perito indipendente al fi ne di stabilire il valore di mercato 
sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmen-
te riconosciuti".

2.1.4.13. In una sentenza del 22 maggio 2019 in relazione a un accordo transatti-
vo concluso tra il Comune di Madrid e la società di calcio Real Madrid CF 
per compensare le passività a seguito di una permuta di terreni fallita, 
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la CGUE ha confermato che il valore di un terreno deve essere valutato 
tenendo conto della situazione alla data della transazione (sentenza nella 
causa T-791/16, Real Madrid Club de Fútbol contro Commissione). Nel caso 
specifi co, la CGUE notava che, a quella data, tale terreno faceva parte del 
demanio pubblico e non poteva essere trasferito, potendosi concedere 
unicamente un diritto di superfi cie. Di conseguenza, il valore del terreno 
“doveva corrispondere al valore che esso aveva per detto comune, e pertan-
to al diritto di superfi cie di tale terreno, e non al valore ipotetico che esso 
avrebbe avuto qualora fosse stato trasferibile".

2.1.4.14. Sussidi di Stato per edilizia sociale — In molti Stati la fornitura di alloggi 
sociali rientra nell’ambito dei servizi di interesse economico generale 
(SIEG). Il fi nanziamento dell’edilizia sociale può quindi benefi ciare del co-
siddetto pacchetto SIEG ed essere soggetto a un controllo meno rigoroso 
degli aiuti di Stato. La decisione 2012/21/ UE sui servizi di interesse econo-
mico generale esime gli Stati membri dall’obbligo di notifi ca alla Commis-
sione europea della compensazione degli obblighi di servizio pubblico per 
la fornitura di edilizia sociale.

2.1.4.15. L’esenzione è naturalmente soggetta alle condizioni stipulate nella sud-
detta decisione. Nella fattispecie, le sovvenzioni statali sono esonerate 
solo se mirate specifi camente a “fornire alloggi a cittadini svantaggiati o a 
gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a 
condizioni di mercato”. Sulla stessa lunghezza d’onda, la CGUE ha statuito 
che la qualifi ca dell’edilizia sociale come SIEG vale solo per la fornitura di 
alloggi a un gruppo chiaramente defi nito di cittadini svantaggiati o gruppi 
socialmente meno avvantaggiati (sentenza nelle cause riunite T-202/10 e 
T-203/10 RENV II, Stichting Woonlinie e altri contro Commissione). Atti-
vità quali la costruzione e la locazione di appartamenti a fasce dal reddito 
più elevato non rientrano in ambito SIEG. La CGUE sottolineava inoltre che 
sta allo Stato membro dimostrare la sua conformità a tale defi nizione. In 
questo contesto, un riferimento al valore massimo delle abitazioni non è 
accettabile, non essendo collegato a un gruppo chiaramente defi nito di 
cittadini svantaggiati.

Legislazione

Articolo 107(1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di ser-
vizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi 
di interesse economico generale, (2012/21/UE)
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Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01)

2.2. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e beni immobili

2.2.1. Cenni generali

2.2.1.1. Direttiva IVA — L’IVA è un’imposta sul valore aggiunto nella fornitura di beni 
e servizi. L’attuale legislazione europea sull’IVA è stabilita nella settima di-
rettiva IVA 2006/112/CE. La direttiva fornisce un quadro comune in merito 
all’ambito di applicazione (articoli 1 - 30), alla modalità di applicazione dell’IVA 
da parte degli Stati membri (articoli 31 - 92), alle aliquote standard (articoli 93 - 
130), alle esenzioni (articoli 131 - 166) e alle detrazioni (articoli 167 - 192).

2.2.1.2. Impatto sulla valutazione immobiliare — L’IVA può essere un fattore signifi -
cativo nella transazioni immobiliari. Considerate le notevoli aliquote appli-
cate in molti Stati membri, non riconoscere l’impatto dell’IVA su una tran-
sazione potrebbe pregiudicare la valutazione dell’immobile. Questo vale in 
particolare nei mercati in cui certi acquirenti non sono in grado di recu-
perare completamente l’IVA. Il valutatore deve dunque avere conoscenza 
o, se necessario, chiedere istruzioni sulla posizione IVA dell’immobile in 
esame. Sarà particolarmente importante sapere se l’immobile è esente o 
se l’esenzione è stata revocata e, se è soggetto a imposta, quale aliquota 
IVA si applica a quella transazione immobiliare.

2.2.1.3. Persone e operazioni imponibili — In principio, l’IVA si applica a tutte le ope-
razioni a titolo oneroso (a pagamento) effettuate nell’UE da un soggetto 
passivo, ovvero persona fi sica o giuridica che fornisce beni o servizi im-
ponibili nel quadro delle sue attività (articoli 12 e 13). Le operazioni imponibili 
comprendono cessioni di beni o servizi in un solo Stato membro, acqui-
sizioni di beni all’interno dell’Unione europea (beni forniti e spediti o tra-
sportati da un’impresa da uno Stato membro a un altro Stato membro) e 
importazione di beni da un paese esterno all’UE (articoli 14 - 30).

2.2.1.4. Trasferimento di diritti, quote e interessi — Gli Stati membri possono con-
siderare il trasferimento dei seguenti diritti, quote e interessi alla stregua 
di trasferimento di beni materiali: (i) determinati diritti sui beni immobili, (ii) 
i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d’uso sui beni immo-
bili, e (iii) e quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o 
di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di 
una sua parte (articolo 15(2)).
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2.2.1.5. Interpretazione di regole e nozioni relativi all’IVA — Le regole e le nozioni 
contenute nella direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto dell’U-
nione e devono pertanto interpretarsi unicamente ai sensi di tale diritto 
(sentenza nella causa C-278/18, Sequeira Mesquita), salvo dove diversa-
mente stipulato dalla direttiva. La legislazione fondiaria e immobiliare di 
uno stato membro può essere pertinente per la comprensione della natura 
delle operazioni immobiliari, tuttavia è irrilevante ai fi ni dell’applicazione 
delle regole sull’IVA. In caso di incertezza sull’applicazione di determinate 
regole sull’IVA, i tribunali nazionali possono deferire la questione alla CGUE 
per una decisione preliminare sulla loro applicazione. Le esenzioni previste 
dalla direttiva devono interpretarsi restrittivamente (sentenze nelle cause 
C-278/18, Sequeira Mesquita e C 532/11, Leichenich).

2.2.2. Cessioni di terreni ed edifi ci

2.2.2.1. Nuovi edifi ci e terreni edifi cabili — In linea con l’articolo 12(1) della direttiva, 
la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbri-
cato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente e la cessione di 
un terreno edifi cabile sono soggette all’IVA. Gli Stati membri possono ap-
plicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo 
che intercorre tra la data di completamento dell’edifi cio e la data di prima 
cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima oc-
cupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non su-
perino rispettivamente cinque e due anni.

2.2.2.2. Edifi ci preesistenti e altre tipologie di terreni — Le cessioni di fabbrica-
ti o di frazioni di fabbricati e del suolo ad essi pertinente e le cessioni di 
fondi non edifi cati sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 135(1)(j) e (k) 
della direttiva.

2.2.2.3. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 137(1)(b) e (c) della direttiva, gli Stati membri 
possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’IVA su 
tali operazioni. Se sceglie questa opzione, il contribuente pagherà l’IVA 
sulla fornitura di beni immobili ma potrà recuperarla a monte. La CGUE ha 
chiarito che, ai fi ni di questa esenzione dell’IVA, gli edifi ci o parte di essi 
e il terreno sul quale si trovano non possono essere scorporati (sentenza 
nella causa C-400/98, Breitsohl). Pertanto, un contribuente che fornisce 
sia l’edifi cio che il terreno sul quale si trova può o utilizzare l’esenzione IVA 
per l’edifi cio e il terreno considerati come un tutt’uno, o optare per una 
tassazione complessiva.

2.2.2.4. Le nozioni di “terreno” e di “edifi cio” — Da quanto sopra risulta evidente 
che la regole sull’IVA per la cessione di terreni dipendono dalla tipologia 
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del terreno in questione. È quindi importante chiarire le tre tipologie di 
“terreno” distinte dalla direttiva: terreno edifi cabile, suolo pertinente e 
fondo non edifi cato.

2.2.2.5. Si considerano terreni edifi cabili “i terreni, attrezzati o no, defi niti tali dagli 
Stati membri" (articolo 12(3) della direttiva). La direttiva lascia agli Stati membri 
la facoltà di determinare il concetto di suolo pertinente (articolo 12(2) della di-
rettiva) e non specifi ca che cosa si intende per fondo non edifi cato. Tuttavia 
la CGUE ha chiarito che un fondo non edifi cato ma sul quale è prevista una 
nuova costruzione deve essere considerato terreno edifi cabile anche se al 
momento della transazione i lavori non erano ancora iniziati (sentenze nella 
cause C-543/11, Woningstichting Maasdriel, C-461/08, Don Bosco Onroe-
rend Goede C-468/93, Gemeente Emmen).

2.2.2.6. Un edifi cio è defi nito come “qualsiasi costruzione incorporata al suolo" (ar-
ticolo 12(2) della direttiva).

2.2.2.7. Cessione unica o cessione multipla — Se la cessione di un bene immobile 
è accompagnata dalla fornitura di servizi o di beni mobili collegati al bene 
immobile, occorre verifi care se tali prestazioni debbano essere valutate 
separatamente o meno ai fi ni dell’IVA. Ai fi ni dell’IVA, ciascuna prestazione 
deve essere in principio considerata come distinta e indipendente. Tutta-
via, se un’operazione comprende una pluralità di elementi, si pone la que-
stione se debba essere considerata come unica oppure come diverse ope-
razioni distinte e indipendenti da valutare separatamente.

2.2.2.8. Secondo la giurisprudenza consolidata della CJEU, un’operazione che 
comporta una pluralità di cessioni deve essere considerata come unica 
se le cessioni (i) formano un’unica operazione economica indivisibile, che 
sarebbe artifi ciale dividere o (ii) consistono in una cessione principale ri-
spetto alla quale le altre sono accessorie, ovvero non costituiscono per i 
clienti non già un fi ne in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
dell’operazione principale. 

2.2.2.9. Di conseguenza, nel caso di un’unica cessione che riguarda un terreno su 
cui sorge un edifi cio e la cessione di questo terreno è predominante, l’inte-
ra operazione può essere esente da IVA. Al contrario, una vendita di terreni 
o edifi ci che è accessoria a una cessione imponibile può essere trattata in 
conformità con la posizione IVA di tale cessione.
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2.2.3. L’affi  tto e la locazione di beni immobili

2.2.3.1. Esenzione IVA — AI sensi dell’articolo 135(1)(l) della direttiva, gli Stati membri 
esentano dall’IVA l’affi  tto e la locazione di beni immobili a determinate con-
dizioni da essi stipulate. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 137(d) della diretti-
va, gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di 
optare per l’IVA su tali operazioni.

2.2.3.2. Ambito di applicazione — Benché non siano defi niti dalla direttiva, i con-
cetti di bene immobile, affi  tto e locazione devono essere analizzati ai sensi 
del diritto dell’Unione e non delle leggi nazionali degli Stati membri.

2.2.3.3. La CGUE ha chiarito che il concetto di “bene immobile” non comporta che 
il bene sia indissociabilmente incorporato al terreno. È suffi  ciente che 
il bene non sia mobile o non facilmente amovibile, anche qualora debba 
essere rimosso alla fi ne della locazione. Per esempio, la CGUE ha conside-
rato alla stregua di beni immobili degli edifi ci prefabbricati utilizzati come 
alloggi provvisori che poggiavano su piattaforme di cemento realizzate su 
fondamenta interrate, anche se il sistema di costruzione consentiva in ogni 
momento lo smontaggio dei fabbricati da parte di otto persone in un arco 
di dieci giorni e la loro successiva riutilizzazione (sentenza nella causa C 
315/00, Maierhofer). Sulla stessa lunghezza d’onda, la CGUE ha deciso che 
una casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione doveva essere 
considerata bene immobile perché era immobilizzata in modo permanente 
lungo la riva di un fi ume da molti anni e non poteva essere rimossa facil-
mente, vale a dire senza sforzi e senza affrontare costi non trascurabili, era 
locata con destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristoran-
te-discoteca ed era allacciata alle reti di alimentazione idrica ed elettrica 
(sentenza nella causa C 532/11, Leichenich).

2.2.3.4. Perché si abbia “locazione” di un bene immobile ai sensi della direttiva, la 
transazione deve soddisfare le seguenti caratteristiche: il conferimento da 
parte di un locatore a un locatario, per un periodo concordato e in cambio 
di un canone, del diritto di occupare tale bene come se ne fosse il proprie-
tario e di escludere qualsiasi altra persona dal godimento di tale diritto (si 
veda, per esempio, la sentenza nella causa C-278/18, Sequeira Mesquita).

2.2.3.5. La condizione che il contratto sia concluso per un periodo concordato è 
interpretata in modo piuttosto ampio. Non è necessario che il periodo sia 
fi ssato alla sottoscrizione del contratto. Pertanto, l’autorizzazione conces-
sa a diverse imprese a condividere dei locali, senza durata prestabilita e 
con un canone parzialmente correlato al trascorrere del tempo può essere 
considerata una locazione (sentenza nella causa C 284/03, Temco Europe). 
Tuttavia, come regola generale, il contratto non può essere di natura oc-
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casionale e temporanea (sentenze nelle cause C 55/14, Régie communale 
autonome du stade Luc Varenne e C 532/11, Leichenich).

2.2.3.6. Una locazione ai sensi della direttiva comporta anche che il locatario ha il 
diritto esclusivo di occupare l’immobile come se ne fosse proprietario. Per-
tanto, un contratto che concede solo un possesso o controllo limitato del 
bene immobile in questione non deve essere considerato come un contat-
to di locazione (si veda a questo proposito la sentenza nella causa C-275/01, 
Sinclair Collins). D’altra parte, il semplice fatto che il locatario non abbia il 
diritto di apportare modifi che all’immobile non impedisce che un contratto 
sia qualifi cato come contratto di locazione (sentenza nella causa C-278/18, 
Sequeira Mesquita). Quanto al carattere esclusivo del diritto del locatario 
di occupare l’immobile, è stato chiarito che una restrizione di questo diritto 
non impedisce che l’occupazione sia esclusiva nei confronti di qualsiasi 
altra persona che non possa esercitare un diritto sull’immobile in questio-
ne. Un contratto di locazione potrebbe quindi riguardare anche operazioni 
in cui alcune parti di un immobile devono essere utilizzate in comune con 
altri occupanti (sentenza nella causa C-284/03, Temco Europe). Lo stesso 
vale quando l’immobile è occasionalmente occupato da altri quando il lo-
catario non lo usa per sé. Per esempio, in una sentenza del 3 marzo 2005 
la CGUE ha stabilito che la locazione di posti barca a terra (rimessaggio) 
ricade nell’ambito dell’esenzione per locazioni anche qualora tali posti 
fossero occasionalmente utilizzati da altri quando l’imbarcazione del loca-
tario è altrove (sentenza nella causa C-428/02, Fonden Marselisborg Ly-
stbådehavn). In una sentenza più recente la CGUE ha stabilito che la con-
cessione del diritto di pescare in un determinato specchio non soddisfa 
la condizione di esclusività se il proprietario riserva per sé o per un ospite 
al giorno (autorizzato dal proprietario) il diritto di pescare in quelle acque 
(sentenza nella causa C 451/06, Walderdorff).

2.2.3.7. Eccezione — l’articolo 135(2) prevede le seguenti quattro esclusioni da 
questa esenzione IVA:

“(a) le prestazioni di alloggio, quali sono defi nite dalla legislazione degli Stati 
membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni ana-
loghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per 
il campeggio;

(b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

(c) le locazioni di utensili e macchine fi ssati stabilmente;

(d) le locazioni di casseforti."
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2.2.3.8. Gli Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni ma non am-
pliarla (articolo 135(2) della direttiva). Per esempio, la CGUE ha confermato che 
gli Stai membri possono decidere di assoggettare all’IVA tutti gli affi  tti e le 
locazioni di beni immobili ad eccezione degli immobili residenziali (senten-
za nella causa C-12/98, Amengual Far).

2.2.3.9. Cessione unica o cessione multipla — Se un’operazione comprende una 
pluralità di elementi, può porsi la questione se debba essere considerata 
come unica oppure come diverse operazioni distinte e indipendenti.

2.2.3.10. In questo contesto, la CGUE ha stabilito che la locazione di un ristorante 
insieme alle attrezzature e agli utensili di cucina costituisce una cessione 
unica (sentenza nella causa C 17/18, Mailat). Sulla stessa lunghezza d’onda, 
la CGUE ha statuito nella sua sentenza del 28 febbraio 2019 che la cessione 
dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto che compor-
tava anche la cessione di diritti immateriali doveva essere considerata alla 
stregua di cessione unica (sentenza nella causa C 278/18, Sequeira Me-
squita). In una sentenza del 27 settembre 2012, la CGUE non dà una rispo-
sta diretta alla domanda se un contratto di locazione che copre anche la 
fornitura di servizi collegati alla locazione (fornitura idrica, riscaldamento, 
servizi di riparazione, pulizia e sicurezza) debba essere considerato alla 
stregua di cessione unica o multipla (sentenza nella causa C-392/11, Field 
Fisher Waterhouse). Nondimeno, in questa sentenza la CGUE chiarisce che 
l’esistenza del diritto di rescindere il contratto se il locatario non paga gli 
oneri locativi “è indizio che volge a favore dell’esistenza di una prestazione 
unica”. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi possano 
essere fornite da un terzo, non permette di concludere che queste ultime 
non possano costituire una prestazione unica.

2.2.3.11. Peraltro, la qualifi ca di locazione non è applicabile se la transazione riguar-
da essenzialmente la fornitura di servizi piuttosto che la semplice messa 
a disposizione dell’immobile. A questo proposito, la CGUE osserva che la 
messa a disposizione di impianti sportivi come un campo da golf o uno 
stadio di calcio comporta generalmente non solo l’attività passiva di messa 
a disposizione del campo, ma anche un gran numero di attività commercia-
li. In questi casi, l’uso dei locali si qualifi ca come locazione se costituisce 
il principale servizio fornito nel quadro della transazione (sentenze della 
cause C-551/15, Pula Parking e C-150/99, Stockholm Lindöpark).

2.2.4. Lavori su beni immobili

2.2.4.1. Aliquote ridotte facoltative — La direttiva 2009/47/CE modifi ca la diret-
tiva IVA lasciando facoltà agli Stati membri di adottare aliquote ridotte. 
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Tali aliquote non possono essere inferiori al 5 per cento, salvo che lo Stato 
membro non applicasse un’aliquota inferiore al 1o gennaio 1991 (articoli 98 
e 110 della direttiva). Trattandosi di un’opzione che gli Stati membri hanno 
facoltà di adottare o meno, il valutatore deve verifi care l’aliquota in vigore 
nello stato membro in cui vengono eseguiti i lavori.

2.2.4.2. Ambito di applicazione — Gli Stati membri possono in particolare applicare 
un’aliquota IVA ridotta in relazione “alla cessione, alla costruzione, al restau-
ro e alla trasformazione di abitazioni fornite nell’ambito della politica sociale" 
(allegato III(10) della direttiva). Parimenti, è possibile applicare un’aliquota IVA 
ridotta alla “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i ma-
teriali che costituiscono una parte signifi cativa del valore del servizio reso" 
(allegato III(10a) della direttiva).

Legislazione

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto

Direttiva 2009/47/CE recante modifi ca della direttiva 2006/112/CE per quanto ri-
guarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

3. Salute e sicurezza

3.1. Requisiti per il luogo di lavoro — Uno degli obiettivi della politica sociale dell’UE 
è il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Nel quadro di 
questa politica, il Consiglio ha adottato la direttiva 89/654/CEE. La direttiva stipula 
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, in particolare 
rispetto a ventilazione, vie e uscite di emergenza, illuminazione dei locali, ascen-
sori e attrezzature sanitarie.

3.2. Misure per persone disabili — Sono state inoltre adottate numerose direttive per 
migliorare l’accessibilità degli edifi ci e la fornitura di alloggi per persone disabili.

3.3. Per esempio, la direttiva 89/654/CEE prevede che i luoghi di lavoro devono essere 
strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap. Questo 
obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i 
lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavora-
tori portatori di handicap (allegati I(20) e II(15) della direttiva).
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3.4. Inoltre, la direttiva 2000/78/CE relativa alla parità di trattamento tra le persone sul 
luogo di lavoro dispone che siano previste soluzioni ragionevoli per le persone di-
sabili. In particolare, l’articolo 5 della direttiva stipula che “il datore di lavoro prende 
i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per 
consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione 
o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richieda-
no da parte del datore di lavoro un onere fi nanziario sproporzionato. Tale soluzione 
non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo suffi  ciente da misure 
esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili".

3.5. L’articolo 4(4) della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodot-
ti e dei servizi, detta anche legge europea sull’accessibilità, prevede inoltre che 
gli Stati membri possano imporre requisiti all’ambiente costruito in cui vengono 
forniti determinati servizi al fi ne di migliorarne l’accessibilità per le persone disabi-
li. Tali requisiti riguardano, tra l’altro, accessi, uscite, percorsi di evacuazione, per-
corsi di avvicinamento agli edifi ci, percorsi di circolazione, servizi igienico-sanitari 
e attrezzature e strutture impiegate nella prestazione del servizio (allegato III della 
direttiva). Tuttavia, solo alcuni servizi che rientrano nell’ambito della legge europea 
sull’accessibilità sono (o potrebbero essere) forniti negli edifi ci. I servizi più rile-
vanti sono servizi bancari al consumatore e taluni servizi relativi a informazioni di 
viaggio (articolo 2(2) della direttiva).

3.6. Controllo dei pericoli connessi con sostanze pericolose — La direttiva 2012/18/UE 
(Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose dispone diverse regole in materia di pianifi cazione territoriale in vici-
nanza di siti in cui si svolgono attività pericolose. La direttiva prende il nome dal 
catastrofi co incidente verifi catosi nel 1976 presso Seveso, in Italia, che ha provo-
cato l’emissione di una grande quantità di diossine vicino a una zona residenziale.

3.7. La direttiva si applica a tutti i luoghi in cui sono presenti sostanze pericolose all’in-
terno di uno o più impianti (articoli 2(1) e 3(1) della direttiva). Le sostanze pericolose 
sono elencate all’allegato I della direttiva e comprendono, tra l’altro, sostanze 
infi ammabili ed esplosive, prodotti petroliferi, combustibili alternativi e nitrato 
di ammonio.

3.8. AI sensi dell’articolo 13 della direttiva, gli Stati membri provvedono affi  nché la loro 
politica in materia di pianifi cazione territoriale e/o le altre politiche pertinenti in-
cludano obiettivi per la prevenzione di incidenti gravi e di mitigazione delle loro 
conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. Tali politiche devono tener 
conto della necessità di (i) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli sta-
bilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e le zone residenziali, gli edifi ci 
e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le 
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principali vie di trasporto, e (ii) proteggere le zone di particolare interesse natura-
le o particolarmente sensibili nelle vicinanze di tali stabilimenti. Gli Stati membri 
devono inoltre effettuare verifi che su nuovi insediamenti vicino a tali stabilimenti 
e dell’ubicazione di nuovi siti pericolosi. Va da sé che siffatte politiche e verifi che 
possono limitare l’uso di terreni nelle vicinanze di grandi siti industriali e quindi 
incidere sul loro valore. Possono comportare la necessità di una valutazione a fi ni 
di risarcimento o di compensazione.

3.9. Standard di sicurezza per gli ascensori — Se la valutazione riguarda edifi ci con 
ascensori, il valutatore deve considerare se rispondono agli standard armonizzati 
della direttiva 2014/33/UE.

Legislazione

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di con-
dizioni di lavoro

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, 
recante modifi ca e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e 
ai componenti di sicurezza per ascensori

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, 
sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
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4. Energia

4.1. Quadro per le politiche energetiche — In linea con l’articolo 194(1) TFUE, la politica 
energetica dell’Unione europea mira tra l’altro a promuovere l’effi  cienza energetica 
e il risparmio energetico e lo sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili, con 
particolare attenzione agli edifi ci, che rappresentano il 40% del consumo energe-
tico dell’UE e il 36% delle sue emissioni di gas serra.

4.2. Principali obiettivi dell’UE — Il quadro defi nisce due obiettivi principali. Primo, ai 
sensi dell’articolo 3(1) della direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabi-
li, la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili nel consumo fi nale lordo di 
energia dell’Unione nel 2030 deve essere almeno pari al 32%. Secondo, l’articolo 
1(1) della direttiva (UE) 2018/2002 sull’effi  cienza energetica stabilisce un obiettivo 
di effi  cienza energetica per il 2030 almeno pari al 32,5% rispetto alle proiezioni.

4.3. Prestazione energetica nell’edilizia — Il rinnovo degli edifi ci esistenti e una migliore 
progettazione per i nuovi edifi ci possono svolgere un ruolo chiave nella transizione 
verso l’energia pulita. In questo contesto, la rifusione della direttiva 2010/31/UE 
sulla prestazione energetica nell’edilizia stipula una serie di norme per stimolare 
gli sforzi dell’Unione europea per la decarbonizzazione del suo patrimonio edilizio:

 • sviluppo di una strategia a lungo termine a sostegno del rinnovo di tutto il patri-
monio edilizio nazionale — residenziale e commerciale, pubblico e privato — per 
decarbonizzarlo e renderlo altamente effi  ciente dal punto di vista energetico 
2050 (articolo 2a);

 • applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifi ci sotto-
posti a una “ristrutturazione importante" (articolo 7), ovvero dove “il costo com-
plessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edifi cio o i 
sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edifi cio, escluso il valore 
del terreno sul quale questo è situato” oppure “la ristrutturazione riguarda più del 
25 % della superfi cie dell’involucro dell’edifi cio" (articolo 2(10));

 • adattamento delle aree di parcheggio degli edifi ci residenziali e non residenziali 
ai fi ni dell’elettromobilità (articolo 8(2)-(7));

 • obbligo che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifi ci di nuova costruzione siano 
edifi ci a energia quasi zero e che a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifi ci di 
nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano 
edifi ci a energia quasi zero (articolo 9(1));

 • rilascio di attestati di prestazione energetica (APE) per quasi tutti gli edifi ci 
messi in vendita o in locazione (articoli 11 e 12).
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4.4. Effi  cienza energetica degli edifi ci — L’UE ha adottato numerose misure per mi-
gliorare l’effi  cienza energetica negli edifi ci. In particolare la direttiva 2012/27/UE 
sull’effi  cienza energetica richiede che il 3% degli edifi ci di proprietà del governo 
centrale e da esso occupati sia ristrutturato ogni anno (articolo 5(1)), un audit ener-
getico ogni quattro anni per le imprese che non sono PMI (articolo 8(4)) e l’introdu-
zione di contatori intelligenti per il gas e l’elettricità (articolo 9).

4.5. Strategia a lungo termine dell’UE — Il 28 novembre 2018, la Commissione europea 
ha pubblicato una visione strategica a lungo termine per un’economia climatica-
mente neutra. Questa comunicazione evidenzia i risultati del rapporto speciale 
dell’ottobre 2018 sull’impatto del riscaldamento globale del Gruppo intergoverna-
tivo sui cambiamenti climatici (IPCC) secondo cui impatti disastrosi e irreversibili 
avranno luogo non appena il pianeta si riscalderà di più di 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali e che l’unico modo per rimanere sotto 1,5°C è che il mondo sia a 
emissioni nette di CO2 zero entro il 2050.

4.6. Secondo la Commissione europea, la traiettoria attuale dell’Unione non è suffi  -
ciente per raggiungere questo obiettivo e per confermare la leadership mondiale 
dell’Unione nella transizione verso un’economia a emissioni nette zero di gas serra.

4.7. La comunicazione identifi ca dunque sette “componenti strategiche” per arrivare 
a un’economia a zero emissioni nette entro il 2050. La Commissione sottolinea 
in particolare l’importanza di attivarsi maggiormente in relazione a (i) effi  cienza 
energetica, (ii) diffondere al massimo le energie rinnovabili e l’uso dell’energia 
elettrica per decarbonizzare completamente l’approvvigionamento energetico in 
Europa, (iii) mobilità pulita, (iv) economia circolare, (v) sviluppare un’infrastruttura 
di rete e interconnessioni adeguate e intelligenti, (vi) bioeconomia e forestazione, 
e (vii) cattura e stoccaggio del carbonio. Queste sette aree politiche non sono sullo 
stesso piano. Non è una coincidenza che l’effi  cienza energetica sia al n° 1, con par-
ticolare riferimento agli edifi ci e tassi di ristrutturazione più elevati:

"L’effi  cienza energetica sarà determinante nella decarbonizzazione dei proces-
si industriali, ma il calo più vistoso della domanda energetica si verifi cherà negli 
edifi ci, sia nel settore residenziale che in quello dei servizi, il cui consumo di energia 
ammonta oggi al 40%. Dato che nel 2050 la maggior parte del parco immobiliare 
sarà costituito da edifi ci già oggi esistenti, occorre aumentare il tasso di ristrut-
turazione, cambiare combustibile di riscaldamento in modo che la grande maggio-
ranza delle case siano riscaldate da impianti alimentati da rinnovabili (energia elet-
trica, teleriscaldamento, gas rinnovabile o solare termico), diffondere i prodotti e le 
apparecchiature più effi  cienti, utilizzare sistemi intelligenti di gestione degli edifi ci 
e delle apparecchiature e migliorare i materiali d’isolamento. Il riscaldamento so-
stenibile alimentato da fonti rinnovabili continuerà ad avere maggiore importanza, 
e il gas, compreso il gas naturale liquefatto, insieme all’idrogeno o all’elettrometano 
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(e-metano) prodotto a partire da miscele di biogas ed energia elettrica rinnovabi-
le, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale negli edifi ci esistenti e in molte ap-
plicazioni industriali. Per aumentare il tasso di ristrutturazione e mantenerlo alto 
è di fondamentale importanza poter contare su adeguati strumenti fi nanziari che 
pongano rimedio alle attuali carenze del mercato, su una forza lavoro in numero suf-
fi ciente e con le competenze giuste, e sull’accessibilità economica per tutti i citta-
dini. La modernizzazione dell’ambiente edifi cato e la mobilitazione di tutti gli attori 
richiederanno un approccio integrato e coerente in tutte le pertinenti politiche. In 
questo processo sarà determinante la partecipazione dei consumatori, anche at-
traverso le loro associazioni."

4.8. Regolamento sulla governance — Uno dei principali strumenti per conseguire 
questi obiettivi a lungo termine è il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governan-
ce. Il suo scopo specifi co è l’istituzione di un meccanismo di governance per il 
conseguimento degli obiettivi dell’UE e dell’accordo di Parigi. Organizza una forma 
di supervisione perpetua e mobile dalla Commissione europea sui progressi fatti 
dagli Stati membri su tutti i fronti, questo attraverso l’obbligo degli Stati membri 
di produrre piani nazionali integrati per l’energia e il clima, aggiornare tali piani, 
relazioni sull’avanzamento nell’attuazione dei piani e relativi aggiornamenti e sulle 
rispettive strategie a lungo termine. Gli Stati membri riferiranno in continuazio-
ne, e tutti questi piani, aggiornamenti, rapporti sui progressi e strategie a lungo 
termine devono coprire specifi camente le misure nazionali adottate nell’ambito 
della strategia a lungo termine di ristrutturazione degli edifi ci che, nella revisio-
ne della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifi ci, copre la 
trasformazione degli edifi ci esistenti in edifi ci a energia quasi zero. A questo si 
aggiunge la relazione annuale sullo stato dell’Unione dell’energia che copre anche 
specifi camente, ogni due anni, una relazione generale sui progressi della ristruttu-
razione del patrimonio edilizio nazionale residenziale e non residenziale, pubblico 
e privato, in linea con le tabelle di marcia fi ssate dalle strategie di ristrutturazio-
ne a lungo termine che ogni Stato membro deve stabilire ai sensi dell’articolo 2a 
della direttiva 2010/31/UE e, ogni quattro anni, una relazione generale sui progressi 
degli Stati membri sull’aumento del numero di edifi ci a energia quasi zero ai sensi 
dell’articolo 9(5) della direttiva 2010/31/UE.

4.9. Green Deal europeo — L’11 dicembre 2019, la Commissione europea ha reso noto 
il Green Deal europeo che annuncia una legge europea sul clima che sancisce la 
neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 e un nuovo obiettivo climatico 
dell’UE per il 2030 pari al 50% - 55% di riduzione delle emissioni di gas serra ri-
spetto al 1990. Questi obiettivi molto più radicali aumenteranno meccanicamen-
te la pressione sul patrimonio edilizio, che rappresenta di gran lunga la quota più 
importante del consumo energetico totale e dell’impronta di carbonio dell’UE. Il 
Green Deal europeo delinea un pacchetto di iniziative che l’UE e i suoi Stati membri 
dovrebbero intraprendere per raggiungere il suo obiettivo climatico e considera, 
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tra l’altro, la necessità di un’ondata di rinnovamento (edilizio) in tutta l’UE e annun-
cia nuove iniziative relative al rendimento energetico degli edifi ci:

"Per far fronte alla duplice sfi da dell’effi  cienza energetica e dell’accessibilità econo-
mica dell’energia, l’UE e gli Stati membri dovrebbero avviare un’”ondata di ristrut-
turazioni” di edifi ci pubblici e privati. È ben vero che è diffi  cile aumentare i tassi di 
ristrutturazione, ma essa permette di ridurre l’importo delle bollette energetiche e 
può contrastare la povertà energetica, oltre a dare impulso al settore dell’edilizia, 
costituendo così un’occasione per sostenere le PMI e i posti di lavoro a livello locale.

 La Commissione applicherà rigorosamente la normativa relativa alla prestazione 
energetica nel settore dell’edilizia, a partire da una valutazione delle strategie na-
zionali di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri che sarà condotta nel 
2020. Nel contesto di un’azione di più ampio respiro intesa a garantire che i prezzi 
relativi delle diverse fonti di energia forniscano segnali adeguati per l’effi  cienza 
energetica, la Commissione comincerà inoltre a lavorare alla possibilità di inclu-
dere le emissioni degli edifi ci negli scambi di quote di emissioni. Essa riesaminerà 
inoltre il regolamento sui prodotti da costruzione. Questo dovrebbe assicurare che 
tutte le fasi della progettazione di edifi ci nuovi e ristrutturati siano in linea con le 
esigenze dell’economia circolare e comportino una maggiore digitalizzazione e un 
parco immobiliare sempre più resiliente ai cambiamenti climatici.

 Parallelamente, la Commissione propone di collaborare con i portatori di interessi 
a una nuova iniziativa in materia di ristrutturazione nel 2020. L’iniziativa compren-
derà una piattaforma aperta che riunirà il settore dell’edilizia e della costruzione, 
gli architetti e gli ingegneri e le autorità locali per affrontare gli ostacoli alla ristrut-
turazione. Saranno inoltre previsti regimi di fi nanziamento innovativi nell’ambito 
di InvestEU. Di questi potrebbero giovarsi associazioni edilizie o società di servizi 
energetici, che potrebbero attuare interventi di ristrutturazione anche attraverso 
contratti di prestazione energetica. Un obiettivo fondamentale sarebbe quello di 
organizzare gli sforzi di ristrutturazione in blocchi di dimensioni maggiori affi  nché 
possano benefi ciare di condizioni di fi nanziamento più vantaggiose e di economie 
di scala. La Commissione si adopererà inoltre per rimuovere gli ostacoli normativi 
nazionali che frenano gli investimenti nell’effi  cienza energetica negli edifi ci in lo-
cazione e in multiproprietà. Si presterà particolare attenzione alla ristrutturazione 
dell’edilizia sociale, per aiutare le famiglie che faticano a pagare le bollette ener-
getiche, senza dimenticare anche scuole e ospedali, dal momento che il denaro 
risparmiato grazie a una maggiore effi  cienza potrà essere impiegato per sostenere 
l’istruzione e la sanità pubblica."

4.10. Impatto sulla valutazione immobiliare — Questo quadro ha conseguenze dirette 
e indirette sui beni immobili e sul loro uso. Potrà essere quindi importante per il 
valutatore considerare le questioni commerciali derivanti da questo quadro nel va-
lutare beni immobili. Gli eventi prevedibili sono il deprezzamento accelerato degli 
immobili non ristrutturati, i signifi cativi sussidi europei e nazionali per la ristrut-
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turazione del patrimonio edilizio occupato da proprietari e gli obblighi per i pro-
prietari di ristrutturare nei “punti di attivazione” evocati nella direttiva 2010/31/UE 
sulla prestazione energetica nell’edilizia, probabilmente punti di affi  tto o vendita, 
come, per esempio, nel nuovo requisito della legge olandese per cui dal 2023 gli 
uffi  ci possono essere messi in locazione solo se hanno un APE almeno di grado “C”. 
Inoltre, il quadro per le politiche energetiche dell’UE può incidere sull’economia di 
alcune attività.

Legislazione

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell’edilizia

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sull’effi  cienza energetica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, che modifi ca la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 
e la direttiva 2012/27/UE sull’effi  cienza energetica

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2018, che modifi ca la direttiva 2012/27/UE sull’effi  cienza energetica

Regolamento(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem-
bre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che mo-
difi ca le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del 
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 
— Il Green Deal europeo
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5. Ambiente

5.1. Cenni generali

5.1.1. Valutazione e normativa in materia di ambiente — La normativa in materia di am-
biente può comportare costi elevati per i proprietari e gli utilizzatori, il che rende 
importante capire il potenziale di tale impatto in situazioni particolari e le sue con-
seguenze sul valore degli immobili. Tali preoccupazioni saranno condivise dai fi -
nanziatori e devono anche essere considerate nelle locazioni.

5.1.2. Crescita della legislazione in materia di ambiente dell’Unione europea — Negli 
ultimi decenni, l’UE ha prodotto un notevole corpus di leggi in materia ambientale.

5.1.3. All’inizio le scelte operate miravano a garantire un ambiente sicuro, dopo il verifi -
carsi di incidenti quali l’esposizione alla diossina nel 1976 della popolazione della 
cittadina di Seveso e dintorni, nei pressi di Milano, a seguito della fuoriuscita ac-
cidentale da uno stabilimento chimico. Attualmente, l’attività dell’UE in materia 
di politica ambientale si estende principalmente sulla base del fatto che in molte 
questioni le cause e gli effetti trascendono la portata dei singoli paesi.

5.1.4. Il ruolo dell’UE nella politica ambientale è ribadito anche dall’articolo 191(2) TFUE 
che stipula: “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di 
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. 
Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio 
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché 
sul principio ‘chi inquina paga’.” Inoltre, l’articolo 11 TFUE stipula che “Le esigen-
ze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella defi nizione 
e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nell’ottica di pro-
muovere lo sviluppo sostenibile".

5.1.5. Il risultato è che la tutela dell’ambiente è oggi parte integrante del quadro legislati-
vo dell’UE e insieme con i principi di cautela e “chi inquina paga”, lo sviluppo soste-
nibile si è affermato come principio fondante. Si noti peraltro che la tutela dell’am-
biente non è un obiettivo prioritario. In questo conteso, la CGUE spiega che “anche 
se la protezione dell’ambiente va integrata nella defi nizione e nell’attuazione delle 
politiche dell’Unione, in particolare quelle destinate a istituire il mercato interno, 
essa non costituisce, a rigore, una componente di tale mercato interno, defi nito 
come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione 
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali” (sentenza nella causa T-356/15, 
Austria contro Commissione). Di conseguenza, la CGUE ha ritenuto che gli aiuti di 
Stato per la promozione dell’energia nucleare non possono essere messi in discus-
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sione per i loro possibili effetti sull’attuazione del principio di tutela dell’ambiente, 
del principio di precauzione e del principio “chi inquina paga”.

5.1.6. Programma d’azione per l’ambiente — L’UE non solo emana leggi specifi che, ma 
stabilisce anche un quadro generale per le politiche in materia di ambiente. Nel 
2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il settimo programma 
d’azione per l’ambiente (PAA) che defi nisce i principi guida della politica ambien-
tale europea fi no al 2020. Il PAA identifi ca tre obiettivi prioritari, nella fattispecie 
(i) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione, (ii) trasfor-
mare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, effi  ciente nell’impie-
go delle risorse, verde e competitiva, e (iii) proteggere i cittadini dell’Unione da 
pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute e il benessere. Il PAA delinea 
inoltre una visione su dove l’UE vuole arrivare nel 2050:

"Nel 2050 vivremo bene nel rispetto dei limiti ecologici del nostro pianeta. Prosperità 
e ambiente sano saranno basati su un’economia circolare senza sprechi, in cui le 
risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e la biodiversità è protetta, valo-
rizzata e ripristinata in modo tale da rafforzare la resilienza della nostra società. La 
nostra crescita sarà caratterizzata da emissioni ridotte di carbonio e sarà da tempo 
sganciata dall’uso delle risorse, scandendo così il ritmo di una società globale sicura 
e sostenibile."

5.1.7. Green Deal europeo — Nel dicembre 2019 il Green Deal europeo delinea numerose 
iniziative relative alle politiche ambientali dell’UE. In particolare, annuncia diverse 
azioni legislative e politiche che avranno un notevole impatto su terreni ed edifi ci:

 • Possibile estensione agli edifi ci del sistema dell’UE per lo scambio di quote 
di emissioni;

 • Nuova strategia europea di adattamento al cambiamento climatico;

 • Nuovo modello europeo per la raccolta separata dei rifi uti;

 • Piano d’azione per l’economia circolare.

5.2. Valutazioni ambientali

5.2.1. L’UE e la pianifi cazione — In generale, l’intervento dell’UE nelle politiche di pianifi -
cazione è relativamente scarso. L’intervento di maggiore portata sulla pianifi cazio-
ne è costituito dalle direttive 2011/92/UE e 2001/42/CE che richiedono una valuta-
zione ambientale prima di autorizzare determinati progetti a impatto ambientale.

5.2.2. Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — L’articolo 2(1) della 
direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale dispone prima del 
rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un signifi cativo 
impatto ambientale, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione (VIA) di tale 
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impatto. In genere, i progetti interessati riguardano interventi sull’ambiente na-
turale o sul paesaggio che possono avere un impatto signifi cativo sull’ambiente a 
motivo, tra l’altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, compresi i lavori di 
costruzione o altri impianti od opere (articolo 1(2)(a) della direttiva).

5.2.3. L’allegato I della direttiva riporta un elenco di progetti che devono sempre essere 
sottoposti a valutazione mentre l’allegato II riporta un elenco di progetti per i quali 
sono gli Stati membri determinare se debbano essere sottoposti a valutazione in 
base ai loro possibili effetti sull’ambiente (articoli 2(1) e 4(1) e (2) della direttiva). Nell’e-
saminare caso per caso, gli Stati membri tengono conto dei relativi criteri di sele-
zione riportati nell’allegato III (articolo 4(3) della direttiva).

5.2.4. Ai fi ni della VIA, il committente deve fornire informazioni sull’impatto ambientale 
del progetto per quale richiede autorizzazione (articolo 5 della direttiva). Dopo di che, 
il committente deve informare e consultare le autorità che possono essere inte-
ressate al progetto e informare il pubblico (articoli 6 e 7 della direttiva). Le autorità 
competenti decidono in merito all’autorizzazione del progetto tenendo conto dei 
risultati della VIA e delle consultazioni e comunicano al pubblico la loro decisione 
ragionata e motivata (articoli 8 e 9 della direttiva). La decisione può essere contestata 
dal pubblico interessato (articolo 11 della direttiva).

5.2.5. I progetti soggetti a VIA non possono essere avviati in mancanza della stessa. Se 
questi progetti sono stati comunque sviluppati, la mancanza di una VIA non può 
essere sanata con un’autorizzazione retroattiva e gli Stati membri devono revo-
care o sospendere l’autorizzazione già concessa (sentenze nella cause C 215/06, 
Commissione contro Irlanda e C 41/11, Inter-Environnement Wallonie e Terre 
wallonne). È peraltro possibile regolarizzare i progetti sviluppati senza VIA effet-
tuando una nuova VIA se sono soddisfatte le seguenti due condizioni (sentenze 
nelle cause riunite C 196/16 e C 197/16, Comune di Corridonia e nella causa C 117/17, 
Comune di Castelbellino):

 • la regolarizzazione non offre agli interessati l’occasione di eludere le norme di 
diritto dell’Unione o di disapplicarle;

 • la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limita alle ripercus-
sioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì 
l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

5.2.6. Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — La di-
rettiva 2001/42/CE introduce l’obbligo di procedere a una valutazione ambientale 
(VA) rispetto a piani e programmi che possono avere effetti signifi cativi sull’am-
biente (articolo 3(1) della direttiva)). Secondo la giurisprudenza consolidata della 
CGUE, la nozione di “piani e programmi” si riferisce a “qualsiasi atto che fi ssi, defi -
nendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme 
signifi cativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più 
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progetti” (sentenze nelle cause C 305/18, Associazione ‘Verdi Ambiente e Società 
— Aps Onlus’ and Others e C 160/17, Thybaut and Others).

5.2.7. Ai sensi dell’articolo 2(a) della direttiva, è necessario procedere alla VA se i piani e 
i programmi presentano due condizioni:

 • sono elaborati e/o adottati da un’autorità, oppure predisposti da un’autorità per 
essere approvati, mediante una procedura legislativa;

 • sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

5.2.8. I piani e i programmi interessati includono quelli elaborati per i settori agricolo, fo-
restale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifi uti 
e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianifi cazione territoriale o 
della destinazione dei suoli, e che defi niscono il quadro di riferimento per l’auto-
rizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE (articolo 
3(2)(a) della direttiva). La VA è obbligatoria anche per i piani e i programmi per cui si 
ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/
CEE sugli habitat (articolo 3(2) (b) della direttiva). Inoltre, gli Stati membri determinano 
attraverso l’esame caso per caso se sia necessaria una VA per piani e programmi 
che potrebbero avere effetti signifi cativi sull’ambiente (articolo 3(4) della direttiva).

Legislazione

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della fl ora e della fauna selvatiche

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e program-
mi sull’ambiente

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pub-
blici e privati 

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che modifi ca la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto am-
bientale di determinati progetti pubblici e privati

5.3. Acque

5.3.1. Qualità e protezione dell’acqua — La politica europea sulle acque è incentrata prin-
cipalmente sulla protezione delle acque e sulla prevenzione del loro inquinamento. 
Il principale atto legislativo è la direttiva 2000/60/CE: quadro per l’azione comuni-
taria in materia di acque.
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5.3.2. La direttiva chiede agli Stati membri di individuare i singoli bacini idrografi ci pre-
senti nel loro territorio, che nei fatti accomunano uno o più bacini (articolo 3 della 
direttiva). Per ciascun bacino gli Stati membri devono rendere operativo un “piano 
di gestione del bacino idrografi co” con una rendicontazione dettagliata di come 
saranno raggiunti gli obiettivi stipulati dalla direttiva (articoli 4, 11 e 13 della direttiva). 
Tali obiettivi e le relative misure differiscono a seconda che si tratti di corpi idrici 
superfi ciali o di falde sotterranee (articolo 4 della direttiva). È prevista inoltre la de-
signazione di “zone protette” da parte degli Stati membri, quali aree di balneazione 
e aree le cui acque sono usate per la produzione di acqua potabile (articoli 4, 6, 7 e 
11 e allegato IV della direttiva).

5.3.3. La direttiva quadro è integrata da diverse direttive intese a prevenire o a ridurre 
l’inquinamento delle acque, ciascuna con un obiettivo specifi co. Per esempio, la 
direttiva 2006/118 riguarda l’inquinamento delle acque sotterranee, mentre la di-
rettiva 98/83/CE dispone misure per la protezione dell’acqua potabile. Il tratta-
mento delle acque refl ue urbane e industriali è governato dalla direttiva 91/271/
CEE. La direttiva 91/676/CEE mira a prevenire e ridurre l’inquinamento provoca-
to dai nitrati provenienti da fonti agricole e a questo proposito obbliga gli Stati 
membri a designare “zone vulnerabili ai nitrati” in cui devono imporre determinate 
buone pratiche agricole e sorvegliare le concentrazioni nelle acque. Da ultimo, 
la direttiva 2008/105/CE impone standard di qualità per le acque di superfi cie e 
chiede agli Stati membri di stabilire un inventario delle emissioni, degli scarichi e 
delle perdite di tutte le sostanze elencate nella direttiva.

5.3.4. Rischi di alluvioni — La direttiva 2007/60/CE stabilisce un quadro per la prevenzio-
ne dei rischi di alluvioni.

5.3.5. In base alla direttiva, gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione per 
ciascun bacino idrografi co, a preparare mappe del rischio di alluvioni e a defi nire 
piani di gestione delle inondazioni. Le mappe del rischio di alluvioni devono in-
dicare non solo la probabilità di alluvioni ma anche specifi care se tale probabili-
tà è bassa, media o alta (articolo 6(3) della direttiva). Per ciascuno di questi scenari 
occorre indicare la portata della piena, la profondità delle acque o il loro livello 
e la velocità del fl usso (articolo 6(4) della direttiva). Le mappe del rischio di alluvioni 
devono riportare il numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati e 
tipo di attività economiche esistenti sull’area potenzialmente interessata (articolo 
6(5) della direttiva).

5.3.6. Importanza ai fi ni della valutazione immobiliare — Le misure previste da queste di-
rettive possono essere rilevanti nella valutazione immobiliare, potendo dare adito 
a una normativa nazionale che limita l’uso del terreno o gli sviluppi vicino all’acqua.

5.3.7. Per esempio, il fatto di trovarsi vicino a una “zona idrica protetta” o a una “zona vul-
nerabile ai nitrati” può incidere sul valore di un bene immobile. In questo contesto, 



368
VII. Normativa dell’unione europea e valutazione immobiliare

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

l’articolo 11 della direttiva quadro 2000/60/CE sulle acque prevede l’obbligo di una 
disciplina preventiva o di autorizzazione preventiva per gli scarichi che possono 
provocare inquinamento. L’esistenza e termini di tali licenze o autorizzazioni allo 
scarico possono far aumentare o diminuire il valore dei siti interessati.

5.3.8. Inoltre, l’individuazione di un sito a rischio di alluvione avrà ovviamente conseguen-
ze per la sua valutazione, non solo per la possibilità effettiva di alluvione ma anche 
sulla disponibilità di assicurazione e sul suo costo. In alcuni casi, il valore del bene 
può anche essere infl uenzato da misure di controllo delle alluvioni che richiedono 
l’inondazione di certi terreni per proteggerne altri gestendo il fl usso dell’acqua.

Legislazione

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento 
delle acque refl ue urbane

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 di-
cembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e 
dal deterioramento

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle 
acque, recante modifi ca e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifi -
ca della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

5.4. Responsabilità per danni ambientali e rifi uti

5.4.1. Danni ambientali — La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale 
delinea un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio “chi inquina 
paga”. La regola generale è che l’operatore che provoca un danno ambientale deve 
sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione.
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5.4.2. L’articolo 3(1) della direttiva distingue due situazioni cui su applica il regime della 
responsabilità ambientale.

5.4.3. Primo, una persona è responsabile del danno ambientale causato da una delle at-
tività professionali elencate nell’allegato III e per qualsiasi minaccia imminente di 
tale danno (articolo 3(1)(a) della direttiva). Tali attività comprendono, tra l’altro, opera-
zioni di gestione dei rifi uti, scarico di sostanze inquinanti nell’aria, acque di super-
fi cie e sotterranee, rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente 
modifi cati, estrazione e arginazione di acque, e diverse altre attività in cui sono 
coinvolte sostanze o merci pericolose.

5.4.4. Secondo, il regime di responsabilità si applica al danno alle specie e agli habitat 
naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell’alle-
gato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno (articolo 3(1)(b) della direttiva).

5.4.5. La direttiva fornisce una defi nizione ampia di “danno ambientale”. Oltre a “danno 
alle specie e agli habitat naturali” e a “danno alle acque”, include anche “danno al 
terreno” defi nito come “qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio si-
gnifi cativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta 
o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o 
microrganismi nel suolo" (articolo 2(1)(c) della direttiva).

5.4.6. Rifi uti — La direttiva 2008/98/CE sui rifi uti stabilisce un quadro giuridico per la 
protezione dell’ambiente e della salute umana per prevenire e ridurre gli effetti 
avversi della produzione e della gestione dei rifi uti. In particolare, la direttiva pre-
dispone una serie di misure dettagliate per il recupero e lo smaltimento dei rifi uti 
senza mettere in pericolo la salute umana e senza ricorrere a processi o metodi 
che danneggiano l’ambiente.

5.4.7. In questo contesto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire 
che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifi uti provveda personalmente al 
loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impre-
sa che effettua le operazioni di trattamento dei rifi uti o ad un soggetto addetto alla 
raccolta dei rifi uti pubblico o conformemente alla direttiva (articolo 15 della direttiva). 
I costi della gestione dei rifi uti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detento-
ri del momento o dai detentori precedenti dei rifi uti (articolo 14 della direttiva).

5.4.8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione il terreno (in situ), inclusi il suolo conta-
minato non escavato e gli edifi ci collegati permanentemente al terreno (articolo 
2(1)(b) della direttiva) e il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale 
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà 
utilizzato a fi ni di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato 
escavato (articolo 2(1)(c) della direttiva).
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Legislazione

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive

5.5. Inquinamento

5.5.1. Qualità e protezione dell’aria — Nel quadro della sua politica sull’aria pulita l’UE ha 
adottato diverse direttive a protezione della qualità dell’aria, in particolare me-
diante la prevenzione e la limitazione dell’inquinamento atmosferico da impianti 
industriali e di altra natura.

5.5.2. Nella fattispecie, queste direttive defi niscono valori massimi o valori target di 
emissione per talune sostanze inquinanti e richiedono un controllo dell’inquina-
mento dell’aria da parte degli Stati membri (si vedano in particolare le direttive (UE) 
2015/2193, 2010/75/UE, 2009/126/ CE, 2008/50/CE, 2004/107/CE e 94/63/CE).

5.5.3. Il principale strumento che regola le emissioni inquinanti da fonti industriali è la 
direttiva 2010/75/UE. La direttiva prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione 
per attività industriali che causano un inquinamento superiore a una determinata 
soglia nonché le condizioni alle quali tale autorizzazione può essere rilasciata. Ai 
sensi della direttiva, la Commissione adotta anche riferimenti provenienti dalle 
autorità nazionali per stabilire le condizioni di autorizzazione. Per esempio, la de-
cisione di esecuzione (UE) 2017/302 fornisce i riferimenti per stabilire le condizioni 
di autorizzazione grandi di allevamenti di pollame o di suini, tra cui i limiti per le 
emissioni di ammoniaca e l’escrezione di azoto e fosforo.

5.5.4. Green Deal europeo — Con il Green Deal europeo del dicembre 2019, la Commissio-
ne europea adotterà nel 2021 un piano d’azione verso l’inquinamento zero dell’aria, 
dell’acqua e del suolo. In questo contesto, il Green Deal sottolinea che la Com-
missione europea valuterà la legislazione europea esistente sull’inquinamento e 
proporrà nuove misure per allinearle con gli obiettivi del Green Deal:

"La Commissione farà tesoro degli insegnamenti tratti dalla valutazione dell’attuale 
legislazione sulla qualità dell’aria. Proporrà inoltre di rafforzare le disposizioni sul 
monitoraggio, la modellazione e i piani per la qualità dell’aria per aiutare le autorità 
locali a ottenere un’aria più pulita. La Commissione proporrà in particolare di rivede-
re gli standard di qualità dell’aria per allinearli maggiormente alle raccomandazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
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La Commissione rivedrà le misure dell’UE per affrontare l’inquinamento dei grandi 
impianti industriali. Esaminerà la portata settoriale della legislazione e come ren-
derla pienamente coerente con le politiche sul clima, l’energia e l’economia circola-
re. La Commissione lavorerà inoltre con gli Stati membri per migliorare la preven-
zione degli incidenti industriali."

5.5.5. Importanza ai fi ni della valutazione immobiliare — La conformità con gli stan-
dard richiesti da queste direttive sarà importante per le imprese. Nella valutazio-
ne di impianti occorre verifi care fi no a che punto l’azienda è conforme a questi 
standard e valutare le conseguenze pratiche di eventuali carenze sul valore del 
bene immobile.

Legislazione

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, 
sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal de-
posito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi poli-
ciclici aromatici nell’aria ambiente

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei 
veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novem-
bre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integra-
te dell’inquinamento)

Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti ori-
ginati da impianti di combustione medi

Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, 
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti 
l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notifi cata con il numero C(2017) 688]

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 
— Il Green Deal europeo
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5.6. Amianto

5.6.1. Misure specifi che per limitare l’esposizione all’amianto — La direttiva 2009/148/
CE dispone misure di protezione dei lavoratori contro l’esposizione all’amianto. In 
sostanza, quando si presume che l’amianto sia presente in un edifi cio, si devono 
adottare misure specifi che prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione, rimo-
zione dell’amianto, riparazione o manutenzione per limitare i rischi di esposizione.

5.6.2. Importanza ai fi ni della valutazione immobiliare — La direttiva sull’amianto ha un 
notevole impatto sulla gestione di molti edifi ci costruiti nel ventesimo secolo, 
quando l’amianto era un materiale da costruzione economico e funzionale, utiliz-
zato per la produzione di pannelli di rivestimento dei tetti e di altri componenti per 
l’edilizia. Tali misure possono far lievitare in modo consistente i costi dei lavori di 
ristrutturazione, manutenzione o demolizione su un bene immobile o delle attività 
di ripristino e sviluppo di un sito, incidendo in tal modo sul loro valore.

5.6.3. La valutazione comporterà il ricorso a competenze specifi che. Di norma, i rap-
porti di valutazione conterranno un’indicazione dei casi di esenzione concernenti 
l’amianto, raccomanderanno l’esecuzione di una relazione specialistica o, se del 
caso, ipotizzeranno la presenza di amianto nell’edifi cio.

Legislazione

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione 
all’amianto durante il lavoro

5.7. Biodiversità e conservazione della natura

5.7.1. Designazione di siti protetti — La conservazione della natura è stata una delle 
prime aree della politica ambientale in cui il diritto comunitario ha avuto un 
impatto signifi cativo sulla legislazione nazionale. Le due direttive più rilevanti in 
questo ambito per la valutazione immobiliare sono la direttiva 92/43/CEE relati-
va agli habitat naturali e la direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli 
selvatici. Ambedue richiedono innanzitutto la designazione di siti in cui gli habitat 
e le specie menzionati nelle direttive devono essere mantenuti o ripristinati. Tali 
siti sono denominati “zone speciali di conservazione” nella direttiva sugli habitat 
e “zone di protezione speciale” nella direttiva sugli uccelli. Nel loro complesso le 
due direttive formano la rete ecologica denominata Natura 2000. La direttiva sugli 
habitat contiene anche un elenco di criteri di cui gli Stati membri devono tenere 
conto nel designare i siti protetti. La designazione è una questione oggettiva e 
quindi può non prendere in considerazione esigenze economiche, sociali e cul-
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turali nonché particolarità regionali e locali (sentenza nella causa C-371/98, First 
Corporate Shipping).

5.7.2. Siti protetti e progetti di sviluppo — Se un sito fa parte della rete Natura 2000, lo 
Stato membro deve protegge il sito nonché le specie per il quale è stato designato 
(articoli 12-16 della direttiva sugli habitat).

5.7.3. Pertanto, qualsiasi progetto che possa avere un impatto su un sito Natura 2000 
deve essere oggetto di una valutazione adeguata. In principio, gli Stati membri 
possono autorizzare un progetto di sviluppo solo dopo avere accertato che esso 
non pregiudicherà l’integrità del sito in causa (articolo 6(3) della direttiva sugli habitat).

5.7.4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito 
e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto potrà essere autoriz-
zato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura 
sociale o economica (articolo 6(4) della direttiva sugli habitat). La valutazione dei motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico e quella dell’esistenza di alternative meno 
dannose richiedono una ponderazione rispetto al danno causato al sito dal piano 
o progetto in esame (sentenza nella causa C-521/12, Briels and Others). Inoltre, in 
questo caso lo stato membro deve adottare “misure compensative” per garantire 
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata (articolo 6(4) della direttiva sugli 
habitat). Questo termine non è defi nito nella direttiva sugli habitat. Nella pratica, 
tuttavia, queste misure includono generalmente la ricreazione di un habitat su un 
sito nuovo o ampliato da incorporare a Natura 2000 o il miglioramento di un habitat 
su una parte del sito o un su altro sito Natura 2000 proporzionalmente alla perdita 
dovuta al progetto.

5.7.5. Green Deal europeo — Con il Green Deal europeo del dicembre 2019, la Commissio-
ne europea si impegna a presentare una nuova strategia per la biodiversità entro 
marzo 2020, cui farà seguito un’azione specifi ca nel 2021. Questa strategia identi-
fi cherà principalmente le misure per espandere la rete Natura 2000 e per miglio-
rare la protezione e ripristino:

"La strategia sulla biodiversità individuerà misure specifi che per conseguire tali 
obiettivi, che potrebbero includere traguardi quantifi cabili come l’estensione della 
copertura di aree terrestri e marittime ricche di biodiversità protette partendo dalla 
rete Natura 2000. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera per tutelare e ripristinare più effi  cacemente le aree coperte dalla 
rete Natura 2000. La Commissione individuerà le misure, incluso a livello normati-
vo, che aiuterebbero gli Stati membri a migliorare e ripristinare gli ecosistemi dan-
neggiati, compresi gli ecosistemi ricchi di carbonio, portandoli a un buono stato 
ecologico. La strategia sulla biodiversità comprenderà altresì proposte per rendere 
più verdi le città europee e aumentare la biodiversità negli spazi urbani. La Com-
missione valuterà l’opportunità di elaborare un piano di ripristino della natura e va-
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luterà in che modo fornire fi nanziamenti per aiutare gli Stati membri a raggiungere 
tale obiettivo."

5.7.6. Importanza ai fi ni della valutazione immobiliare — Le direttive sugli habitat e sugli 
uccelli possono comportare oneri notevoli per lo sviluppo o il cambiamento della 
destinazione d’uso di beni ubicati in un sito Natura 2000 o nelle sue vicinanze, e 
quindi incidere sul suo valore. Molti siti Natura 2000 comprendono zone umide e 
ciò può comportare un particolare vincolo sullo sviluppo di un progetto costiero. 
Un caso in questione è il progetto di sviluppo del porto di Le Havre (Le Havre 2000). 
La presenza di nidi di uccelli nelle isolette dell’estuario della Senna ha causato 
grossi ritardi mentre le autorità francesi e la Commissione negoziavano gli ade-
guamenti del progetto. Un altro esempio è lo sviluppo della baia di Cardiff come 
parte integrante della città, sul quale hanno notevolmente gravato le misure di 
compensazione per la perdita di zone lagunari.

5.7.7. D’altro canto, gli Stati membri possono anche concedere sovvenzioni per la gestio-
ne di un sito Natura 2000 o per misure adottate per compensare i danni subiti da 
un sito, purché rispettino le norme sugli aiuti di Stato.

Legislazione

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della fl ora e della fauna selvatiche

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 
— Il Green Deal europeo

6. La Politica agricola comune

6.1. Due pilastri — La politica agricola comune (PAC) consiste essenzialmente in due 
pilastri: il sostegno al settore agricolo (primo pilastro) e l’attuazione di una politica 
di sviluppo rurale (secondo pilastro). In entrambi i pilastri, la legislazione stabilisce 
diverse misure di sostegno fi nanziario che possono avere un impatto sul capitale 
e sul valore locativo del bene in esame, nonché sull’uso dei fondi rurali. Il valuta-
tore tenga anche presente che la legislazione della PAC viene riformata in base a 
periodi pluriennali, di pari passo con la riforma di bilancio dell’Unione. La prossima 
PAC dovrebbe entrare in vigore nel 2021, ma potrebbero esserci dei ritardi.
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6.2. Pagamenti diretti agli agricoltori — Il primo pilastro della PAC comprende essen-
zialmente il sostegno agli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti da un lato e 
di altre misure di organizzazione del mercato agricolo dall’altro.

6.3. Per il periodo 2015-2020, i pagamenti diretti agli agricoltori sono governati dal re-
golamento 1307/2013 prevede due regimi principali di pagamento, di cui gli Stati 
membri devono adottare l’uno o l’altro, ovvero regime di pagamento di base (arti-
coli 21-35) e il regime di pagamento unico per superfi cie (articoli 36-40). Ambedue i 
regimi riguardano pagamenti concessi agli agricoltori su base annua e calcolati in 
base all’area di “ettari ammissibili” dichiarata dall’agricoltore (articoli 24(2) e 36(2)). Ai 
sensi dell’articolo 32 del regolamento per “ettaro ammissibile” si intende qualsiasi 
superfi cie agricola utilizzata per attività agricole (o prevalentemente per attività 
agricole) o che ha dato diritto di ricevere uno dei pagamenti di cui all’articolo 32(2)
(b) del regolamento. Le superfi ci agricole fanno parte dell’azienda di un agricoltore 
quando questi dispone di un’autonomia suffi  ciente ai fi ni dell’esercizio della sua 
attività agricola su tali superfi ci (sentenza nelle cause riunite C-333/15 e C-334/15, 
María del Pilar Planes Bresco). Inoltre, per benefi ciare dei pagamenti, l’agricoltore 
deve soddisfare i criteri stipulati all’articolo 9 del regolamento.

6.4. Questi regimi sono integrati da due pagamenti vincolati: i pagamenti cosiddetti di 
“inverdimento” a sostegno di “pratiche agricole benefi che per il clima e l’ambiente” 
come la diversifi cazione delle colture e le aree di interesse ecologico (articoli 43-47) 
e i pagamenti per i ”giovani agricoltori” (articoli 50-51).

6.5. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere pagamenti ridistributivi mediante i 
quali concedere un pagamento supplementare per i primi ettari (articoli 41-42), un 
sostegno al reddito per le zone soggette a vincoli naturali (articoli 48-49), accoppiato 
a un sostegno alla produzione, disponibile in determinate aree o per determinati 
tipi di agricoltura che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, 
sociali o ambientali (articoli 52-55) e un ulteriore regime di pagamento per “piccoli 
agricoltori” (articoli 61-65).

6.6. Sostegno allo sviluppo rurale — Il secondo pilastro della PAC è anch’esso inteso 
a sostegno dello sviluppo rurale e le sue fi nalità sono governate dal regolamento 
1305/2013, che prevede un’ampia gamma di misure di sostegno. Di queste, le più 
importanti per la valutazione immobiliare sono:

 • pagamenti agro-climatico-ambientali a sostegno di agricoltori che si impegna-
no, per almeno cinque anni, ad adottare pratiche agricole che contribuiscano 
favorevolmente all’ambiente e al clima e che vanno al di là dei requisiti obbliga-
tori (articolo 28);
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 • indennità per agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli spe-
cifi ci (articoli 31-32).

Legislazione

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 di-
cembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regola-
mento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 di-
cembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio

7. Tabella della legislazione dell’UE

7.1. Valutazione delle proprietà immobiliari relativamente ai bilanci delle società

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e 
ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 
2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifi ca 
le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/
CEE del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che 
adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese, recante modifi ca della direttiva 2006/43/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE 
del Consiglio

Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che modifi ca la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati
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7.2. Valutazione di beni immobili per gli istituti di credito

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti 
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifi ca la direttiva 2002/87/CE e 
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di in-
vestimento e che modifi ca il regolamento (UE) n. 648/2012

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in 
merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e 
recante modifi ca delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) 
n. 1093/2010

Codice unico dell’Autorità bancaria europea.

Manuale per la revisione della qualità degli attivi della Banca Centrale Europea

Linee guida dell’Autorità bancaria europea sulla concessione e sul monitoraggio 
del credito

7.3. Valutazione delle proprietà immobiliari per le compagnie di assicurazione 
e riassicurazione

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 
2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassi-
curazione (solvibilità II)

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 
modifi ca le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, 
(UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali 
e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli stru-
menti fi nanziari e dei mercati)

Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia 
di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvi-
bilità II)

Orientamenti dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali del 14 settembre 2015 in materia di contabilizzazione e valutazione 
delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche
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7.4. Valutazione di proprietà immobiliari per fondi alternativi di investimento

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui 
gestori di fondi di investimento alternativi, che modifi ca le direttive 2003/41/CE e 
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva fi nan-
ziaria, trasparenza e sorveglianza

7.5. Valutazione di beni immobili in relazione alle norme in materia di aiuti di Stato

Articolo 107(1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servi-
zio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi 
di interesse economico generale, (2012/21/UE)

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

7.6. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e beni immobili

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto

Direttiva 2009/47/CE recante modifi ca della direttiva 2006/112/CE per quanto ri-
guarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

7.7. Salute e sicurezza

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di con-
dizioni di lavoro
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Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, 
recante modifi ca e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e 
ai componenti di sicurezza per ascensori

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, 
sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

7.8. Energia

Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, 
sulla prestazione energetica nell’edilizia

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sull’effi  cienza energetica, che modifi ca le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, che modifi ca la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 
e la direttiva 2012/27/UE sull’effi  cienza energetica

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2018, che modifi ca la direttiva 2012/27/UE sull’effi  cienza energetica

Regolamento(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem-
bre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che mo-
difi ca le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del 
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 
— Il Green Deal europeo
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7.9. Valutazioni ambientali

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della fl ora e della fauna selvatiche

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e program-
mi sull’ambiente

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pub-
blici e privati

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che modifi ca la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto am-
bientale di determinati progetti pubblici e privati

7.10. Acque

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento 
delle acque refl ue urbane

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 di-
cembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e 
dal deterioramento

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle 
acque, recante modifi ca e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifi -
ca della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
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7.11. Responsabilità per danni ambientali e rifi uti

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive

7.12. Inquinamento

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, 
sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal de-
posito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 
2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi poli-
ciclici aromatici nell’aria ambiente

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei 
veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novem-
bre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integra-
te dell’inquinamento)

Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti ori-
ginati da impianti di combustione medi

Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, 
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti 
l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio [notifi cata con il numero C(2017) 688]

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 
— Il Green Deal europeo
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7.13. Amianto

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione 
all’amianto durante il lavoro

7.14. Biodiversità e conservazione della natura

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della fl ora e della fauna selvatiche

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 — Il 
Green Deal europeo

7.15. La Politica Agricola Comune

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 di-
cembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regola-
mento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 di-
cembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio
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ASSOCIAZIONI MEMBRI DI TEGOVA

Albania

Shoqeria e Vleresuesve te Pasurive te Paluajtshme (SVP)
Società Albanese dei Valutatori Immobiliari

Austria

Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI)
Associazione Austriaca di Valutazione Immobiliare

Verband Österreichischer Immobiliensachverständiger (ARE)
Associazione Austriaca dei Periti Immobiliari

Belgio

Union des Géomètres-Experts de Bruxelles (UGEB-ULEB)
Unione dei Periti di Bruxelles

Bosnia-Erzegovina

Udruženje Eksperata Iz Oblasti Nekretnina u Bosni i Hercegovini (BHPA)
Associazione della Proprietà immobiliare della Bosnia-Erzegovina

Udruženje Ovlašćenih Procjenjivača u Bosni i Hercegovini (UOPBIH)
Associazione dei Valutatori certifi cati della Bosnia-Erzegovina

Bulgaria

Камарата на независимите оценители в България (КНОБ)
Camera dei Valutatori Indipendenti della Bulgaria

Камара на професионалните оценители (КПО)
Camera dei Valutatori professionali
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Canada

Appraisal Institute of Canada (AIC)/Institut Canadien des Évaluateurs (ICE)
Istituto Canadese dei Valutatori

Cipro

Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου
Cyprus Valuers Association (CVA) - Associazione dei valutatori di Cipro

Croazia

Hrvatsko Društvo Sudskih Vještaka i Procjenitelja (HDSViP)
Associazione Croata dei Consulenti Tecnici e dei Valutatori — CACEWaV

Danimarca

Dansk Ejendomsmaeglerforening (DE)
Associazione Danese degli Agenti Immobiliari

Emirati Arabi Uniti

Dipartimento del Territorio di Dubai 

Federazione Russa

Партнерство Российского Общества Оценщиков (ПРОО)
Partnership of the Russian Society of Appraisers (PRSA)

Partenariato dell’Associazione Russa dei Valutatori

Francia

Association Française des Sociétés d'Expertise Immobilière (AFREXIM)
Associazione Francese delle Società di Valutazione immobiliare

Chambre des Experts Immobiliers de France (CEIF-FNAIM)
Camera dei Valutatori immobiliari di Francia

دائرة األراضي و األمالك دبي
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Compagnie Nationale des Experts Immobiliers (CNEI)
Compagnia nazionale dei Periti immobiliari

Confédération des Experts Fonciers (CEF)
Confederazione dei Periti Agrari

Conseil Supérieur du Notariat (CSN)
Consiglio Superiore della Professione notarile

Institut Français de l'Expertise Immobilière (IFEI)
Istituto Francese per la Valutazione immobiliare

Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI)
Associazione nazionale dei Periti immobiliari

Union des Syndicats de l'Immobilier (UNIS)
Unione delle Associazioni dei Professionisti immobiliari

Georgia

საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა საზოგადოება
Società dei Valutatori Indipendenti della Georgia

Germania

Bund der Öffentlich Bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI)
Associazione Tedesca dei Periti di Nomina Pubblica

Bundesverband Öffentlich Bestellter und Vereidigter Sowie Qualifi zierter
Achverständiger (BVS)
Associazione dei Periti dotati di Qualifi cazione e Certifi cazione Pubblica

Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler,
Verwalter, und Sachverständigen e.V. (IVD)
Associazione Tedesca dei Professionisti immobiliari

Grecia

Συλλογος Εκτιμητων Ελλαδος (ΣEKE)
Associazione dei Valutatori Greci

Peoplecert Hellas
Organo di certifi cazione
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Irlanda

Institute of Professional Auctioneers and Valuers (IPAV)
Istituto dei Banditori e Valutatori professionali

Italia

Associazione Società di Valutazioni Immobiliari per le Banche (ASSOVIB)

Istituto di Certifi cazione delle Competenze e della Formazione CEPAS

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL)

Istituto di Estimo e Valutazione (IEV)

Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare (IsIVI)

Kosovo

Shoqates se Vleresuesve te Kosoves (SHVK)
Associazione dei Valutatori del Kosovo

Lettonia

Latvij as Ipasumu Vertetaju Asociacij a (LIVA)
Associazione Lettone dei Valutatori immobiliari

Lituania

Lietuvos Turto Vertintoju Asociacij a (LTVA)
Associazione Lituana dei Valutatori immobiliari

Macedonia del Nord

Asocij acij a na Nezavisni Procenuvaci
Associazione dei Valutatori indipendenti

Biro za Sudski Vestacenja (BSV)
Bureau dei Periti giudiziari

Komora na Procenuvaci na Republika Makedonij a (KPRM)
Camera dei Valutatori della Repubblica di Macedonia
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Messico

Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL)
Federazione dei Collegi di Valutazione del Messico

Montenegro

Institut Ovlašćenih Procjenjivača Crne Gore (IOPCG)
Istituto dei Valutatori certifi cati del Montenegro

Nacionalno Udruženje Procjenitelja Crne Gore (NUPCG)
Associazione nazionale dei Valutatori del Montenegro

Udruženje Nezavisnih Procjenjivača Crne Gore (CUP)
Associazione dei Valutatori indipendenti del Montenegro

Norvegia

Norsk Takst (NT)
Associazione Norvegese dei Periti e Valutatori

Paesi Bassi

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
Registro dei Valutatori immobilari dei Paesi Bassi

Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen
en Vastgoeddeskundigen (NVM)
Associazione degli Intermediari e dei Periti immobiliari dei Paesi Bassi

VastgoedPRO
Associazione degli Agenti e dei Valutatori immobiliari dei Paesi Bassi

VBO Makelaar
Associazione Olandese degli Agenti e dei Valutatori Immobiliari

Waarderingskamer
Comitato di Valutazione immobiliare dei Paesi Bassi - NCREA

Polonia

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)
Federazione Polacca delle Associazioni dei Valutatori
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Portogallo

Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários (ANAI)
Associazione nazionale dei Periti immobiliari

Associação Profi ssional das Sociedades de Avaliação (ASAVAL)
Associazione professionale delle Società di Valutazione del Portogallo

Regno Unito

Central Association of Agricultural Valuers (CAAV)
Associazione centrale dei Valutatori Agricoli

Institute of Revenues Rating and Valuation (IRRV)
Istituto per la classifi cazione e la valutazione dei redditi

Repubblica Ceca

Ceska Komora Odhadcu Majetku (CKOM)
Camera Ceca dei Valutatori

Romania

Asociatia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR)
Associazione nazionale Rumena dei Valutatori autorizzati

Serbia

Nacionalno Udruzenje Procenitelja Srbij e (NUPS)
Associazione nazionale dei Valutatori della Serbia

Slovenia

Slovenski Institut za Revizij o (SIR)
Istituto dei Revisori Contabili della Slovenia

Spagna

Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)
Associazione nazionale Spagnola dell’Analisi del Valore
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Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística (AEVIU)
Associazione spagnola della valutazione immobiliare e urbanistica

Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (ATASA)
Associazione professionale delle Società di Valutazione della Spagna

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
Consiglio generale Spagnolo dell’Architettura Tecnica

Stati Uniti

Appraisal Institute (AI)
Istituto di Valutazione

International Association of Assessing Offi  cers (IAAO)
Associazione internazionale degli Addetti alla valutazione

Svezia

Samhällsbyggarna-SFF
Associazione svedese dei Professionisti dell’ambiente edifi cato

Turchia

Türki̇ye Değerleme Uzmanlari Bi̇rli (TDUB)
Associazione dei Periti estimatori Turchi

Ucraina

Асоціація Спеціалістів Банківської Оцінки України (АСБОУ)
Ukrainian Association of Bank Valuation Specialists

Українське Товариство Оцінювачів (УТО)
Associazione Ucraina degli Specialisti della Valutazione bancaria

Ungheria

Magyar Ingatlanszövetség (MAISZ)
Associazione Immobiliare Ungherese
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GLOSSARIO

A Analisi costi-benefi ci 
Una tecnica che coadiuva il processo decisionale nella comparazione di immobili, 
siti o progetti analoghi. Prevede la presa in conto e la misurazione in termini fi nan-
ziari di tutti i costi e benefi ci.

 Approccio per la valutazione
L’approccio fondamentale con cui il valutatore, tenuto conto di tutte le evidenze 
disponibili, decide come determinare il valore dell’immobile in esame.

 Assunzione
Un fatto ovvero una condizione del bene immobile ipotizzata dal valutatore 
(secondo le istruzioni dell’incarico o per altri motivi) che egli non conosce, o che 
non è in grado di conoscere o appurare in modo ragionevole.

 Assunzione speciale
Un’assunzione fatta allorché le istruzioni si discostano dalla situazione reale al 
momento della valutazione.

B Basi per la determinazione del valore
Un’affermazione delle assunzioni fondamentali adottate per intraprendere una va-
lutazione fi nalizzata a un determinato scopo.

C Costo di riproduzione garantito
L’importo dovuto limitatamente al valore assicurato stipulato nella polizza, ma se 
il danno supera i limiti della polizza, la compagnia di assicurazione ha l’obbligo di 
sostituzione integrale o ricostruzione a nuovo senza detrazioni o ammortamenti.
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D Data del rapporto
La data alla quale il valutatore fi rma il rapporto.

 Data della valutazione
La data alla quale si applica l’opinione relativa al valore.

 Data di ispezione
La data alla quale ha avuto luogo l’ispezione.

E Elemento di comparazione
Un immobile ritenuto dal valutatore analogo all’immobile oggetto di valutazione.

H Highest and best use (Massimo e miglior utilizzo)
Parte integrale del valore di mercato, è l’uso dell’immobile che è fi sicamente pos-
sibile, ragionevolmente probabile, legittimo o di natura tale da divenire probabil-
mente legittimo, e che apporta il migliore valore alla data della valutazione.

I Immobile
Il terreno e gli edifi ci posti sopra e sotto la superfi cie, comprese le condotte, i cavi 
e le altre installazioni connesse all’immobile.

 Immobili in corso di sviluppo
Beni immobiliare e/o terreni che sono in fase di costruzione, ricostruzione o ri-
strutturazione o che sono adatti per tali lavori nell’immediato futuro.
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M Metodo dei costi (cost approach) 
Un approccio di valutazione che fornisce un’indicazione del valore in base al prin-
cipio economico che l’acquirente non pagherà per l’immobile più del costo per 
l’acquisto di un immobile di pari utilità, mediante acquisto o costruzione, incluso 
il costo del terreno necessario alla costruzione. Sovente, sarà necessario conside-
rare l’obsolescenza dell’immobile in esame rispetto a un immobile analogo nuovo.

 Metodo del mercato (market approach)
Un approccio in base al quale la valutazione si effettua raffrontando l’immobile in 
esame con elementi ottenuti da operazioni di mercato che rispondono ai criteri 
della pertinente base di valutazione.

 Metodo di stima reddituale (income approach) 
Una forma di analisi dell’investimento basata sulla capacità di un immobile di ge-
nerare un benefi cio (in genere un utile monetario) e sulla conversione di tale be-
nefi cio nel suo valore attuale.

 Metodo di valutazione
La procedura specifi ca, basata su uno o più approcci di valutazione, adottata dal 
valutatore per arrivare alla stima del valore.

 Metodologia di valutazione
La procedura in base alla quale un valutatore si accosta alla valutazione di un bene 
immobile, che comprende la scelta del o degli approcci da adottare, la scelta del o 
dei metodi e il ricorso a modelli o tecniche per interpretare gli elementi di valuta-
zione e su queste basi trarre le sue conclusioni.

 Modello di valutazione
Una tecnica specifi ca di trattamento dei dati, condotta nel quadro di un metodo 
di valutazione.
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P Prezzo
L’importo chiesto, offerto o pagato per un immobile.

 Programma TRV (TEGOVA Residential Valuer)
Un valutatore residenziale riconosciuto da TEGOVA per la sua qualifi ca, competen-
za ed esperienza professionale.

R Rapporto di valutazione
Un documento che illustra in dettaglio l’ambito di applicazione, le principali as-
sunzioni adottate, la metodologia applicata e le conclusioni dell’incarico di valu-
tazione, che offre un’opinione professionale riguardo al valore, sostenuta da una 
o più basi per la valutazione tra quelle riconosciute dagli Standard europei per 
la valutazione.

 Rendiconto fi nanziario
Rendiconti scritti della posizione fi nanziaria di una persona fi sica o giuridica, e re-
lazioni fi nanziarie uffi  ciali la cui forma e contenuto sono prescritte. Tali rendiconti 
implicano una certa misura di responsabilità pubblica nell’ambito di un quadro nor-
mativo di principi contabili o di fronte alla legge.

 Rendita di mercato
L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe affi  ttato, alla data della valutazione, 
in un’operazione svolta tra un locatore e un locatario consenzienti alle condizioni 
del contratto di locazione e le normali condizioni di mercato dopo un’adeguata pro-
mozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizione 
di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione.

 Requisiti minimi di formazione 
 (MER - Minimum Educational Requirements)

Un piano formativo, suddiviso in tre livelli di conoscenza, richiesto a tutti i valuta-
tori membri di associazioni affi  liate TEGOVA.
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S Scostamenti
Circostanze per cui l’applicazione obbligatoria degli standard di valutazione può 
essere inappropriata o impraticabile.

T Termini di incarico
I termini specifi ci del contratto tra il valutatore o la società di valutazione e 
il cliente.

 Terreno in eccesso (o in surplus)
È quella parte del terreno compresa nell’immobile che non è essenziale ai fi ni ope-
rativi degli edifi ci.

V Valore ammortizzabile
Il costo di un’attività, o di altri corrispettivi dati per acquisire un’attività, meno il 
suo valore residuo. (IAS 16)

 Valore assicurabile
Il costo per sostituire il bene danneggiato con materiali di natura e qualità analoga, 
senza deduzioni e ammortamenti.

 Valore cauzionale (MLV – Mortgage Lending Value)
Il valore di un immobile determinato da un valutatore che abbia eseguito una pru-
dente valutazione della futura commerciabilità, prendendo in considerazione gli 
aspetti sostenibili a lungo termine, le condizioni normali e locali del mercato, l’uti-
lizzo attuale e i possibili usi alternativi.

 Valore d’investimento
Il valore di un bene immobile per un proprietario o possibile acquirente, calcolato 
sulla base dei loro particolari criteri d’investimento.



398
Glossario

Standard Europei per la Valutazione Immobiliare 2020

 Valore d’uso alternativo
Il valore dell’immobile senza il presupposto che venga mantenuto il suo uso attuale.

 Valore di fusione
(si veda Valore sinergico)

 Valore di mercato
L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti, alle normali 
condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito 
della quale le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza 
alcuna costrizione.

Date le divergenti versioni non in inglese del CRR, TEGOVA propone una defi nizio-
ne-guida comune di uso universale:

“L’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione 
tra un venditore e un acquirente consenzienti e che agiscono in modo indipenden-
te, alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, 
nell’ambito della quale le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e 
senza alcuna costrizione.”

 Valore di vendita forzata
La somma ottenibile per l’immobile nei casi in cui, per qualsiasi ragione, il vendi-
tore è costretto a cedere l’immobile a condizioni non conformi alla defi nizione di 
valore di mercato.

 Valore equo (ai fi ni contabili)
Il prezzo che si riceverebbe per la vendita di un’attività, o che si pagherebbe per 
trasferire una passività in un’operazione corretta tra operatori di mercato consa-
pevoli alla data della misurazione.

International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) 13, paragrafo 1.
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 Valore equo (defi nizione generale)
Il corrispettivo che si riceverebbe per la vendita di un immobile in un’operazione 
corretta tra operatori di mercato identifi cati e consapevoli che avendo piena co-
noscenza di tutti i fatti pertinenti prendono decisioni coerenti ai rispettivi obiettivi.

 Valore lordo di sviluppo
Il valore fi nale di uno sviluppo ultimato calcolato in base al procedimento di stima 
detto residual method.

 Valore residuo
Il valore stimato che un’entità potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismis-
sione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella 
condizione attesa alla fi ne della sua vita utile.

 Valore sinergico
Un valore superiore che viene a crearsi allorché il valore combinato di diversi beni 
immobili (o diversi interessi legali in uno stesso bene immobile) è superiore al 
valore della somma delle loro parti.

 Valutatore europeo riconosciuto (REV - Recognised European Valuer)
Un valutatore riconosciuto da TEGOVA per la sua qualifi ca, competenza ed espe-
rienza professionale.

 Valutatore qualifi cato
Una persona fi sica, professionista autonomo o dipendente di una società di valu-
tazione o altra persona giuridica, che ha la responsabilità di effettuare valutazioni 
e che soddisfa i requisiti stabiliti da TEGOVA.
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