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Una relazione di stima
Un possibile modello di relazione

Un possibile schema
2

soggetto

Fasi preliminari
Proposta del quesito di indicazione spesso generica delle esigenze che
stima
conducono alla richiesta professionale
Definizione dello
scopo della stima

tecnico
formalizzazione del quesito di stima in base
alla disciplina estimativa e nel quadro
1)Valore di mercato;
2) Valore di capitalizzazione
normativo e giurisprudenziale

Scelta dell’aspetto
Determinazione dell’aspetto economico
economico (criterio di stima) coerente allo scopo di stima
Procedimento di
stima

a)
b)

sintetico
razionale-analitico

3) valore di costo di produzione;
4) valore di trasformazione;
5) valore di surrogazione;
6) valore complementare;
7) valore di utilità sociale;
8) Valore di costo opportunità

Fasi operative
Raccolta dati
Elaborazione
Risposta al quesito

committente

effettuata in base all’aspetto economico ed al
procedimento scelti
Relazione finale

Esempio di relazione di
Stima del più probabile valore di
mercato di un fondo agricolo

Una premessa

Le caratteristiche di una relazione

Le caratteristiche indispensabili:
- Correttezza, precisione e completezza
- Formalità e intelleggibilità

I fase

proposta di incarico
Descrizione dell’incarico
Il cliente giunge con una sua proposta di quesito che il professionista riconduce ad un
preciso scopo della stima...
In questo caso il proprietario ha l’esigenza di vendere il fondo rurale volendo
interrompere la propria attività e, pertanto, cedendo anche l’intero capitale di
esercizio di cui è interamente proprietario.
Oggetto della stima è un fondo rurale denominato “Podere Case al Vento” sito in
prossimità della frazione xxxxxxx del Comune di xxxxx in Provincia di Firenze.

II Fase

Strutturazione della stima
A) Descrizione del bene oggetto di stima
•

Localizzazione

•

Distanza dai principali luoghi adiacenti e livello di «accessibilità»

•

Tipo di suoli, giacitura, esposizione;

•

Grado di accorpamento

•

Forma di conduzione

•

Ordinamento fondiario (fabbricati, viabilità, colture, disponibilità idriche, ecc.)

•

Ordinamento produttivo (agricoltura convenzionale/biologica, irriguo/asciutto; livelli di produzione
di ogni coltura, grado di trasformazione del prodotto, ecc…)

•

Vincoli e altre specifiche (servitù, usufrutti, destinazione urbanistica, ecc.)

•

Elenco dei beni (e loro stato funzionale) ricompresi nel capitale di esercizio aziendale (in questo caso
perché si procede a cancello chiuso, altrimenti no!)

II Fase

Strutturazione della stima
B) SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA (quale aspetto economico adottare?)

Vista la proposta di incarico, in base alle intenzioni manifestate (in questo caso ovvie…) l’aspetto
economico è rappresentato dal più probabile valore di mercato del fondo. Inoltre, visto che il
proprietario intende anche cedere l’intero capitale di esercizio la stima dovrà essere eseguita a
cancello chiuso.
Nulla viene esplicitamente indicato in merito alla analiticità con la quale si dovrà procedere e,
non essendovi altro vincolo se non quello della spesa che il cliente intende sostenere, si decide
consensualmente di operare con un procedimento sintetico per valori tipici.
N.B.
Seppure la descrizione del bene sia sviluppata nel punto A), il dettaglio della stessa più essere in qualche modo
«influenzato» dal criterio di stima che si deve adottare)

III Fase

Fase operativa (raccolta dati à elaborazioni à relazione finale)
A) RACCOLTA DATI
a.1 analisi del mercato fondiario locale (raccolta dati sui prezzi di compravendita rilevati,
citando le fonti)
a.2 raccolta dati relativa al valore a nuovo e attuale (ove applicabile) dei beni ricompresi nel
capitale di esercizio

III Fase

Fase operativa (raccolta dati à elaborazioni à relazione finale)
A) RACCOLTA DATI.

Alcune fonti informative utili

Banca dati dell’Agenzia delle Entrate
Per entrare nella Banca dati generale:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Ban
che+dati/Quotazioni+immobiliari/?page=schedefabbricatieterreni
Per avere quotazioni immobiliari (Osservatorio Mercato immobiliare OMI):
wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
Per i Valori Agricoli Medi
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Valori
+agricoli+medi/

III Fase

Fase operativa (raccolta dati à elaborazioni à relazione finale)
B) ELABORAZIONI
b.1) Calcoli in base ai valori tipici del valore del fondo
-

Quantificazione del valore del fondo

b.2) «correzioni» in base alle specifiche caratteristiche del fondo:
-

comodi, scomodi

-

aggiunte e detrazioni classiche

-

altre correzioni in aggiunta o detrazione imputabili ai «limiti» del procedimento sintetico
adottato

III Fase

Fase operativa (raccolta dati à elaborazioni à relazione finale)
C) RELAZIONE FINALE (risposta al quesito)
c.1 Note e considerazioni varie conclusive
c.2 Luogo ……, Data …………. Timbro-Firma
c.3 ALLEGATI
- Documentazione catastale
- Documentazione fotografica
- Ecc….

Un esempio pratico

Descrizione generale del fondo
Il fondo rurale costituito da un unico corpo si trova nel comune di XXXX. Con una giacitura in larga misura
collinare, con una esposizione prevalentemente S.E – S.O.
Il fondo è di di particolare pregio paesaggistico e produttivo, essendo l’intera proprietà ricadente in una
zona ad elevata vocazione vitivinicola ed enoturistica.
La tessitura dei terreni è forte, con prevalenza di argille, con evidenti vantaggi di fertilità tuttavia associati
ad alcune difficolta nelle lavorazioni, soprattutto per quanto riguarda la tempestività di esecuzione. La
presenza di due laghetti garantisce sufficienti disponibilità per i fini irrigui ordinari e di eventuale soccorso.
Il centro aziendale dista 2,8 km dall’abitato di xxxxx ed ha una posizione di pregio distando solo 36 km da
Siena e 47 km da Firenze lungo il tracciato stradale dell’ «Autopalio».
Il fondo, condotto direttamente dal proprietario che garantisce anche l’intero capitale di esercizio, è
dotato di una buona viabilità interna, del tutto adeguata alle attività produttive aziendali e ben collegata
con la viabilità pubblica.
La destinazione urbanistica dei terreni è per intero agricola, così come specificato nel vigente P.R.G. del
Comune di …….. (zona E/x, Ez, Ey). Oltre alla impossibilità all’edificazione (fatte salve le esigenze
strettamente legate alla conduzione agricola del fondo) nel P.R.G. non sono previste specifiche prescrizioni
e vincoli di altro genere che possano in qualche modo influire sul valore del fondo.
(segue….)

Descrizione generale del fondo
Dal punto di vista dell’ordinamento fondiario il bene oggetto di stima è costituito da 65.80.42
ettari così ripartiti:
Seminativo
Vigneti
XXX DOC
XXX DOCG
XXXX IGT
Oliveti
Bosco Ceduo
Tare (a differenza)
Totale

Sup. catastale iscritti
21.40.00
5.20.00
6.50.22
2.10.00
4.00.10
25.10.10
1.50.00
65.80.42

5.20.00
6.50.22
2.10.00

Per il dettaglio catastale si rimanda agli allegati in coda alla presente relazione.
Ai fini della presente stima, è importante considerare che è stata considerata la destinazione
effettiva delle superfici come indicata in tabella e non la qualità catastale risultante nel relativo
allegato.

Descrizione dettagliata del fondo
Descrizione delle diverse qualità dei terreni
La proprietà aziendale ha una ampia documentazione tecnica redatta in occasione di un
recente Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA): da essa è stato possibile ricavare
le prime informazioni che poi sono state verificate e opportunamente aggiornate nell’ambito
dell’esecuzione del presente incarico. A tal fine si è proceduto con:
-

Visura catastale eseguita per terreni e fabbricati siti nel Comune di XXXX, Provincia di XXXXX,
per il soggetto Azienda XXXXXX con sede in XXXXXXXXXX

-

Verifica GIS (foto aeree) su web ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per l’Erogazione in
Agricoltura);

-

Verifica potenziale vitivinicolo su WEB ARTEA

-

Verifica di campo (con report fotografico in Allegato X)

Descrizione dettagliata del fondo
-

Verifica GIS (foto aeree) su web ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per l’Erogazione in
Agricoltura);

Descrizione dettagliata del fondo
-

Verifica potenziale (schedario) vitivinicolo su WEB ARTEA

Cfr. ARTEA Schedario viticolo.pdf

Descrizione dettagliata del fondo
Visura catastale eseguita per terreni e fabbricati siti nel Comune di XXXX, Provincia di XXXXX,

Descrizione dettagliata del fondo
Descrizione delle diverse qualità dei terreni
Seminativi
Le superfici a seminativo si distribuiscono per oltre due terzi nella zona di fondovalle e pianeggiante,
dove la buona qualità dei terreni è comunque spesso limitata da condizioni di ristagno idrico con
problemi di garanzia del franco di coltivazione.
Vigneti
La superficie a vite si articola in 4 diversi appezzamenti ed è interessata da recenti impianti, realizzati
nell’arco di 4 anni, dal 2007 al 2011. Ottimamente realizzati sia a livello di sistemazioni idraulico agrarie
sia di piantagione, i vigneti non presentano alcun limite in termini di meccanizzazione ad eccezione
della vendemmia. Nel complesso hanno caratteristiche atte a garantire elevati livelli qualitativi e
quantitativi, sino ai massimi produttivi previsti dal disciplinare. La forma di allevamento è il Guyot.
Tutti gli appezzamenti sono iscritti agli Albi di produzione DOCG XXXXXX, DOC XXXXXX e IGT XXXXXX,
risultando in conformità con i relativi disciplinari per quanto attiene le disposizioni in merito alla base
ampelograficia e alla densità di piante.

Descrizione dettagliata del fondo
Descrizione delle diverse qualità dei terreni
Oliveti
In coltura specializzata e distribuiti su due diversi appezzamenti hanno una classica forma a vaso
policonico, con un sesto d’impianto quadrato con una densità di 8 x 8 metri. Collocati nelle aree
più declivi del fondo, non presentano comunque criticità riconducibili alla pendenza, non
risultando suscettibili di particolari eventi erosivi, né in alcun modo limitati in termini termini di
meccanizzazione
Bosco
Il bosco è un ceduo con prevalenza di quercia per la quale è apprezzabile il valore seppure con
tutti i limiti di un turno particolarmente lungo.

Descrizione dettagliata del fondo
Descrizione dei fabbricati adibiti alla coltivazione del fondo
I fabbricati presenti sul fondo per consistenza e caratteristiche riconducibili alla normalità dei fondi rurali della zona sono costituiti
da:
Tipologia
Magazzino
Rimessa Macchine e attrzzi
Rimessa Macchine e attrzzi
Cantina
Edificio uffici- abitazione

sup (mq)
120
300
150
300
120

Gli edifici risultano complessivamente in buono stato, ad eccezione della rimessa di 150mq che richiede un immediato intervento
di ricostruzione

Altri edifici
Sul fondo insiste inoltre un edificio, destinato attualmente ad abitazione del proprietario. L’immobile rappresenta una dotazione
che esubera dalla normale dotazione fondiaria e di fatto, alienabile dalla stessa senza che ciò pregiudichi la la fungibilità del
fondo nei termini previsti dall’ordinamento produttivo. L’immobile ha uno sviluppo su due piani per un totale di 140 mq.

Indagine di mercato
Il mercato dei fondi rurali della zona
Il fondo oggetto di stima si colloca in una zona ad elevata vocazione vitivinicola con prodotti a denominazione
che godono di particolare notorietà e successo di mercato.
Tale aspetto, oltre a rendere particolarmente appetibili i fondi già destinati alla coltura della vite, eleva il valore
anche degli appezzamenti che sono potenzialmente destinabili a tale coltura.
Incide inoltre favorevolmente sul valore dei fondi della zona il generale pregio paesaggistico e ambientale
locale, con un apprezzamento dei valori fondiari sia in termini di comodi che di maggiori opportunità reddituali
riconducibili all’ampliamento degli ordinamenti produttivi classici con l’introduzione dell’esercizio delle attività
agrituristiche: opportunità questa che è massima nell’ambito enoturistico soprattutto se si considera come il
fondo sia equidistante da grandi centri culturali di estrema attrattività (Firenze e Siena), nonché prossimo a
moltissimi altri centri minori di significativo valore storico e paesaggistico.
In generale, il mercato fondiario della zona risente di tutti questi elementi di particolare pregio conferendo il
massimo valore possibile ai terreni destinati all’uso vitivinicolo e olivicolo, favorendo anche un apprezzamento
del valore di tutti gli altri appezzamenti, sia per le loro potenzialità di conversione viticola sia per la funzione
complementare all’esercizio agrituristico.

Indagine di mercato
I prezzi rilevati
Nell’espletamento dell’incarico, in base al quesito proposto, dovendo giungere alla determinazione del
più probabile valore di mercato del fondo a cancello chiuso si opererà nei termini del procedimento
sintetico per valori tipici per quanto attiene la determinazione del valore del fondo, mentre per il
capitale di esercizio si procederà alla valutazione dei beni complessivi presenti in azienda (come da
inventario in ALLEGATO) attribuendo ad essi un valore a nuovo mediamente deprezzato del 50%.
I valori unitari dei singoli appezzamenti sono dedotti considerando varie fonti informative:
-

quelle personali, per la generale conoscenza del mercato locale e per diretta conoscenza di
compravendite recenti;

-

Raccolte attraverso altri operatori immobiliari della zona (direttamente contattati, o attraverso i
mezzi da loro adottati per la pubblicizzazione)
(segue)

Indagine di mercato
I prezzi rilevati

In base a tale rilevazione si giunge alla definizione per ogni qualità di terreno alla determinazione
dei seguenti prezzi mini e massimi:

PREZZI RILEVATI
Superfici
Val. minimi
Val. massimi
21.40.00
14.000
23.000

Seminativo
Vigneti
XXX DOC
XXX DOCG
XXXX IGT
Oliveti
Bosco Ceduo
Tare (a differenza)
Totale

5.20.00
6.50.22
2.10.00
4.00.10
25.10.10
1.50.00
65.80.42

100.000
160.000
55.000
30.000
3.000
3.000

120.000
180.000
62.000
40.000
4.500
4.500

Indagine di mercato
Determinazione dei valori unitari
In base ai prezzi individuati con l’indagine, considerato l’eccellente stato dei vigneti, peraltro di
recentissima costituzione, si reputa opportuno attribuire valori prossimi ai prezzi massimi individuati. Per
gli oliveti si decide di attribuire il valore minimo in ragione della giacitura. Per i seminativi si reputa
opportuno attribuire il minimo valore agli appezzamenti (2/3. del totale) sistemati in fondovalle, mentre
per la restante superficie (1/3) si reputa opportuno attribuire il valore massimo rilevato per tale
categoria in ragione non tanto dell’attuale potenziale produttivo ma per le possibilità di ulteriore
espansione dei vigneti. Minimo è il valore che si attribuisce al bosco. Per le tare si attribuisce il
medesimo minimo valore della tipologia colturale presente in azienda.

(

V0 = å d i × pi

)

Superfici (di ) Prezzi ad ha (pi )
Seminativo
21.40.00
1/3 convertibile a vigneto
7.13.33
25.000
2/3 di fondovalle
14.26.66
14.000
Vigneti
XXX DOC
5.20.00
110.000
XXX DOCG
6.50.22
170.000
XXXX IGT
2.10.00
58.000
Oliveti
4.00.10
30.000
Bosco Ceduo
25.10.10
3.000
Tare (a differenza)
1.50.00
3.000
Totale (Vo )
65.80.42

Valori
178.333
199.732
572.000
1.105.374
121.800
120.030
75.303
4.500
2.377.072

Determinazione del valore del fondo
Sul fondo non sussistono elementi influenti sul suo valore finale in termini di comodi e scomodi, mentre sussistono condizioni di particolare rilevo in
merito ai fabbricati dovendo considerare il recupero funzionale di un edificio destinato a magazzino e la presenza di un immobile che non rientra
nelle normali dotazioni. Per il magazzino si procede alla determinazione del valore di ricostruzione che, come riportato in forma di preventivo nel
relativo ALLLEGATO, determina una detrazione di € 32.000.
Per l’edificio destinato ad abitazione che esubera le normali dotazioni si procede ad una sua attribuzione di valore considerando che nella zona il
valore immobiliare medio per mq di edifici destinabili ad uso abitativo è di € 2.000. Si dovrà quindi di aggiungere il valore di mercato dell’immobile =
140 mq x 2.000 €/mq = 280.000 €
In base a quanto rilevato e sopra esposto, è possibile attribuire al fondo il più probabile valore di mercato di euro 2.625.000.
Il valore a cancello chiuso sarà dato sommando al presente valore il valore attuale di mercato delle macchine, degli attrezzi e delle scorte presenti
in azienda al momento della stima.
Come indicato nella stima eseguita in separata parte e unita alla presente relazione nella sezione degli Allegati, il valore del capitale di esercizio
ammonta ad euro 250.000
Pertanto, in base a quanto esposto, il più probabile valore attuale del fondo a cancello chiuso è stimato in € 2.875.000
Luogo, ……., Data …………..
TIMBRO
ELENCO ALLEGATI:
1) aaaaaaaaa
2) bbbbbbbbb
3) ccccccccc
N) ……………..

FIRMA

Alcune considerazioni finali

Dal valore normale al valore reale……
Comodi e scomodi particolari à NO
In questo caso non si sono rilevati elementi di comodo o di scomodo. Altrimenti, visto il procedimento
adottato, sarebbero sati considerati correggendo aumentando o diminuendo il valore normale del
fondo di un certo valore % (non potendo procedere con la correzione di un saggio di capitalizzazione
che non è stato determinato).
Aggiunte e detrazioni à Si
In questo caso, come in effetti spesso accade, ci sono alcune aggiunte e detrazioni:
- Sicuramente aggiungere il valore del capitale di esercizio perché come indicato in precedenza la
stima è a cancello chiuso; in via «speditiva» si procedede determinando:
- il Valore delle macchine e degli attrezzi = 50% valore a nuovo
- il Valore dei prodotti di scorta = valore di mercato
-

Un punto di estrema rilevanza è rappresentato dalla verifica dei fabbricati. Nel caso specifico si è
vista la necessità di portare in detrazione il valore di ricostruzione di un edificio ormai inutilizzabile,
mentre per l’edificio destinato ad abitazione, che esubera le normali dotazioni, si deve ipotizzare
una aggiunta pari al valore di mercato dell’immobile potendo immaginare che esso possa essere
«scorporato» dal resto della proprietà ed essere venduto in separata sede senza che ciò pregiudichi
la funzionalità strumentale della stesso fondo e, quindi, il suo valore! In altri termini, il valore normale
del fondo, non ricomprende il valore dell’immobile presente «in eccesso»: per questo va aggiunto il
suo valore che in questo caso (potendo destinare il fondo ad usi diversi da quello agricolo) è quello
abitativo.

FABBRICATI
Una FONTE utile
Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm

FABBRICATI
Una FONTE utile
Annunci immobiliari
- Agenzie
- Stampa specialistica
- Siti WEB
- Altre fonti (vedi seminario Dott. Lotti)

