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PARTE PRIMA: SINTESI E RISULTATI
I. INTRODUZIONE
Il modello di stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico italiano, di seguito
presentato sinteticamente1 assieme ai risultati dell’analisi svolta sui dati 2015, è stato
messo a punto dal Dipartimento del tesoro (DT) nell’ambito del progetto Patrimonio della
PA, avviato ai sensi della Legge n. 191/2009, art. 2, comma 222, per il censimento annuale
dei beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche2.
Tale modello consente di dare una maggiore valenza conoscitiva al censimento condotto dal
Dipartimento del tesoro, rendendo possibile una valutazione del patrimonio immobiliare
pubblico basata per la prima volta su criteri tecnici condivisi, come vedremo appresso, dai
soggetti istituzionali operanti nel settore. Potrà, inoltre, costituire uno strumento di
supporto per realizzare una gestione più efficiente degli immobili pubblici, orientando le
decisioni politiche e di alta amministrazione in merito a possibili alternative di utilizzo e
valorizzazione degli asset in questione.
L’approccio adottato, di tipo statistico-matematico per la stima su larga scala (mass
appraisal), permette di ottenere, applicando algoritmi di calcolo automatici e utilizzando le
informazioni contenute nella banca dati del Dipartimento del tesoro, una stima complessiva
del valore patrimoniale del portafoglio immobiliare pubblico censito nonché quella di suoi
sottoinsiemi.
È opportuno precisare che il modello, per come è stato definito, non può essere
utilizzato per stimare il valore di mercato di singoli beni immobili né il ricavo
conseguibile da eventuali operazioni di dismissione.
La metodologia e i risultati ottenuti, elaborati in collaborazione con l’Area modelli di
previsione e analisi statistiche di Sogei3, come si diceva dinanzi, sono stati oggetto di un
confronto tecnico-scientifico e di una condivisione con le seguenti istituzioni: Agenzia delle
entrate – Dipartimento territorio, Istituto nazionale di statistica, Agenzia del demanio e
Sidief (società facente capo alla Banca d’Italia).

1

Per maggiori informazioni si veda Parte Seconda: Nota Metodologica.

2

Con DM 30/07/2010 sono stati avviati il censimento delle partecipazioni pubbliche e quello dei beni dati in concessione.

3

L’area modelli di previsioni e analisi statistiche di Sogei ha curato l’analisi statistica ed il controllo di qualità dei dati, la
stima delle informazioni mancanti interne ed esterne alla base dati, lo sviluppo informatico degli algoritmi di calcolo. Nelle
attività di studio ci si è avvalsi del supporto di EY (parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara
per gli sviluppi informatici del Progetto Patrimonio della PA) che ha fornito consulenza per la suddivisione del portafoglio in
cluster, l’individuazione delle metodologie valutative opportune e il disegno degli algoritmi di calcolo.
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II. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE CENSITO
La valutazione del patrimonio immobiliare pubblico è stata elaborata su dati raccolti nel
corso del 2016 e relativi al 31 dicembre 2015.
La rilevazione, che ha interessato circa 10.700 Amministrazioni, con un tasso di risposta
intorno al 70 per cento4, ha consentito di censire oltre 2 milioni di beni, tra fabbricati e
terreni. I dati raccolti, seppur non ancora esaustivi, possono essere considerati tuttavia
rappresentativi dell’intero patrimonio immobiliare pubblico.
Il modello di stima ha come oggetto i soli fabbricati; in questa prima fase, quindi, è stata
esclusa la valutazione dei terreni, per la quale sarà necessario sviluppare una metodologia
dedicata.
La base dati utilizzata per l’analisi è costituita da circa 1 milione di record (unità catastali),
corrispondenti a quasi 350 milioni di metri quadrati di superfici di fabbricati. L’80 per cento
di tali superfici risulta di proprietà delle Amministrazioni locali (Regioni, Comuni,
Province, Università).
Per quanto riguarda la suddivisione dei beni censiti dal punto di vista della natura giuridica
(si veda FIGURA 1):




37 milioni di metri quadrati (11 per cento del totale) sono riconducibili a beni
demaniali;
212 milioni di metri quadrati (61 per cento) appartengono al patrimonio
indisponibile;
86 milioni di metri quadrati (25 per cento) al patrimonio disponibile5.

FIGURA 1: PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (FABBRICATI) PER AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA E NATURA GIURIDICA

4

Si evidenzia che la percentuale di risposta è stata circa del 100 per cento per le categorie di Amministrazioni che detengono,
generalmente, patrimoni immobiliari più rilevanti – es. Ministeri, Regioni, Province, Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, Università, Camere di Commercio. La percentuale di adempimento è stata superiore al 72 per cento per i Comuni con
meno di 50.000 abitanti. I Comuni che hanno effettuato la comunicazione rappresentano l’88,5 per cento circa della
popolazione italiana.
5

Per ulteriori analisi si veda Rapporto su beni immobili delle amministrazioni pubbliche - Dati anno 2015, pubblicato sul sito
del Dipartimento del tesoro.
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III. LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELLA PA
III.1 LA METODOLOGIA ADOTTATA
L’approccio adottato per la stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico è di tipo
“mass appraisal”6.
Dal punto di vista metodologico, si è proceduto secondo una logica di valutazione
“patrimoniale”, utilizzando (in analogia a quanto previsto dai principi contabili nazionali e
internazionali per le immobilizzazioni materiali):






il metodo del valore di sostituzione (valore a nuovo deprezzato per tener conto di
obsolescenza e vetustà) per gli immobili con caratteristiche speciali (caserme,
scuole, università, ospedali, carceri…), se utilizzati;
il metodo del valore di trasformazione (valore ad oggi di un immobile da
riconvertire ad altri utilizzi) per gli immobili con caratteristiche speciali se non
utilizzati;
il metodo sintetico comparativo (valore di mercato) per gli immobili non
appartenenti a cluster con caratteristiche speciali, sia utilizzati sia non utilizzati.

Il modello di stima, definito attraverso un processo iterativo di affinamento degli algoritmi e
di controllo a campione dei risultati, a partire dalle informazioni contenute nella banca dati
degli immobili pubblici, si compone delle seguenti fasi:









attribuzione di ciascuna unità immobiliare, sulla base della tipologia immobiliare
dichiarata dall’Amministrazione, ad uno dei cluster in cui è stato suddiviso l’intero
portafoglio per l’esercizio di stima;
verifica del dato di superficie dichiarato ed eventuale successiva sua correzione con
la stima della superficie, nel caso di valori dichiarati pari a zero o considerati
“anomali” per la tipologia immobiliare (outlier);
associazione, per i beni immobili per i quali esistono prezzi di riferimento, della
quotazione di mercato OMI (Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle
entrate), in funzione della localizzazione e della tipologia immobiliare del
fabbricato7;
applicazione della metodologia di valutazione appropriata per il bene, in base
all’appartenenza ad un determinato cluster e al tipo di utilizzo del bene;
adozione degli opportuni coefficienti correttivi, in funzione delle specifiche
caratteristiche del bene immobile (es. taglio dimensionale, tipologia d’uso, epoca di
costruzione, ecc.) e dei parametri del modello;

6

La stima mass appraisal costituisce un processo di valutazione su larga scala di un insieme significativo di immobili, che non
determina in maniera puntuale il valore associato a ogni singolo bene, bensì stima, con un buon grado di affidabilità, il valore
attribuibile all’intero portafoglio, attraverso l’uso di metodologie estimative standard ed opportuni test di verifica dei risultati.
7

Nell’applicativo di rilevazione è stata implementata la funzionalità di localizzazione geografica dei beni immobili censiti, in
base all’indirizzo dichiarato dall’Amministrazione. I beni localizzati sono stati associati, nel sistema informativo, alle zone
omogenee per caratteristiche del mercato immobiliare e ai relativi prezzi medi di compravendita, elaborati semestralmente
dall’Osservatorio per il mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
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elaborazione della stima del valore complessivo per ciascun cluster.

Il modello consente, pertanto, l’aggiornamento annuale delle stime, che andranno
affinandosi con il completamento del censimento del patrimonio immobiliare pubblico e con
il miglioramento della qualità delle informazioni dichiarate dalle Amministrazioni.
La robustezza del metodo adottato è stata confermata anche dall’analisi dello scostamento
tra i valori stimati sui dati 2015 (di seguito illustrati) e quelli relativi ai dati 2014 (278
miliardi di euro per un portafoglio immobiliare di 320 milioni di metri quadrati). Le
differenze, infatti, sono riconducibili alla diversa composizione dei due portafogli (tipologia
immobiliare, superfici e localizzazione) e alla variazione dei prezzi.

III.2 I RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI STIMA DEL VALORE
Il valore complessivo stimato del patrimonio immobiliare pubblico (fabbricati), ottenuto con
la metodologia sopra illustrata, è pari a circa 283 miliardi di euro per un portafoglio
immobiliare di 325 milioni di metri quadrati (TABELLA 1). La stima è stata effettuata sulla
quasi totalità dei fabbricati censiti, essendo state escluse soltanto alcune tipologie
immobiliari atipiche.
TABELLA 1: STIMA DEL VALORE PATRIMONIALE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI (FABBRICATI) CENSITI DAL DT – DATI ANNO 2015

L’analisi per tipologia di Amministrazione (TABELLA 2 e FIGURA 2) evidenzia come l’80 per
cento circa della superficie complessivamente dichiarata è di proprietà di Amministrazioni
locali, mentre le Amministrazioni centrali e gli Enti di previdenza sono proprietari,
rispettivamente, del 12 e del 2 per cento delle superfici censite. Il restante 5 per cento
della superficie è di proprietà delle Amministrazioni non incluse nel perimetro di
consolidamento dei conti pubblici (Amministrazioni “non S13”).
Per quanto riguarda il valore del portafoglio, il 74 per cento è riconducibile alle
Amministrazioni locali, la maggior parte ascrivibile ai Comuni (49 per cento). Il restante 26
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per cento è così suddiviso: 17 per cento alle Amministrazioni centrali8; 6 per cento alle
Amministrazioni locali “non S13”; 3 per cento agli enti pubblici di previdenza e assistenza
sociale.
TABELLA 2: STIMA DEL VALORE PATRIMONIALE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI (FABBRICATI) CENSITI DAL DT PER TIPOLOGIA DI
AMMINISTRAZIONE – DATI ANNO 2015

FIGURA 2: PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (FABBRICATI) PER MACROCATEGORIA DI AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA.
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE SUPERFICI DICHIARATE E DEL VALORE PATRIMONIALE - DATI ANNO 2015

8

Con riferimento alla stima del valore dei beni di proprietà dello Stato, si precisa che i risultati del modello non sono
confrontabili con il valore di bilancio dei beni gestiti che l'Agenzia del Demanio trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato
ai fini della redazione del Conto Generale del Patrimonio (per l’anno 2015 pari a circa 60 miliardi di euro comprensivo anche
del valore dei terreni e dei beni all’estero). Il dato ottenuto dal Dipartimento del tesoro è una stima del valore patrimoniale
del portafoglio di beni dello Stato, elaborata con una metodologia di tipo statistico-matematico, ottenuta a partire dai dati dei
fabbricati dichiarati dalle Amministrazioni che li utilizzano. Per ulteriori informazioni si veda anche Rapporto sui beni immobili
delle Amministrazioni pubbliche (dati 2015).
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L’analisi della distribuzione per regione e provincia autonoma9 del valore del portafoglio
immobiliare (FIGURA 3) mostra che gli importi più elevati sono in Lombardia (53,8 miliardi di
euro), Lazio (31,4 miliardi di euro) ed Emilia Romagna (29 miliardi di euro), mentre quelli
più bassi sono in Valle d’Aosta (1,8 miliardi di euro), Basilicata (1,6 miliardi di euro) e Molise
(1,2 miliardi di euro).
FIGURA 3: DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL VALORE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI E DEL GRADO DI ADEMPIMENTO

La TABELLA 3, invece, presenta le superfici e il valore stimato del portafoglio analizzato,
ripartito in termini di tipologia immobiliare – in particolare individuando due categorie:
immobili istituzionali (es. uffici, caserme, edifici scolastici, palazzi storici) e immobili
residenziali e commerciali – e di utilizzo.

9

Poiché, come già evidenziato, i risultati delle analisi qui presentate, dipendono dal livello di qualità e completezza delle
informazioni disponibili nella banca dati, il valore del portafoglio dei beni ubicati in una regione potrebbe essere sottostimato
nel caso di basso tasso di adempimento delle Amministrazioni in quella regione. Il grado di adempimento (nel grafico
raffigurato dalla intensità del colore della regione) è stato calcolato come rapporto tra la popolazione residente nei Comuni
adempienti della regione e la popolazione residente nella regione medesima (si veda anche Rapporto immobili – dati anno
2015).
Per la Regione Trentino Alto Adige, sono state rappresentate separatamente le due Province Autonome per tener conto del
diverso tasso di adempimento registrato nei rispettivi territori. Come evidenziato nel Rapporto Immobili - Dati 2015, la
Provincia Autonoma di Bolzano e la gran parte dei suoi Comuni, conformandosi alle indicazioni del Consorzio omonimo, non
hanno comunicato i beni di proprietà. In particolare, sui 116 Comuni della provincia di Bolzano, solo 20 sono risultati
adempienti rispetto agli obblighi di comunicazione. Al contrario, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Trento,
hanno comunicato i dati la Provincia Autonoma di Trento e il 93,8 per cento dei Comuni compresi nel territorio provinciale.
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TABELLA 3: SUPERFICI E VALORE PATRIMONIALE DEI BENI IMMOBILI (FABBRICATI) CENSITI DAL DT PER TIPOLOGIA
IMMOBILIARE E UTILIZZO - DATI ANNO 2015

In relazione alle superfici e al valore stimato del portafoglio analizzato, ripartito in termini
di tipologia immobiliare (immobili istituzionali e immobili residenziali e commerciali) e di
utilizzo, i risultati delle stime (TABELLA 3) evidenziano che:
a.

il valore complessivo del portafoglio è prevalentemente riconducibile ai fabbricati
utilizzati direttamente dalla PA - circa 217 miliardi di euro, pari al 77 per cento del
totale - quindi non disponibili nel breve-medio termine per progetti di valorizzazione
e dismissione;

b.

il valore del patrimonio pubblico non utilizzato direttamente dalla PA è stimato in circa
63 miliardi di euro10, così suddivisi:
- 14 miliardi di euro per immobili di tipologia “istituzionale” dati in uso a titolo
oneroso a privati;
- 8 miliardi di euro per immobili di tipologia “residenziale e commerciale” - in cui
non è compreso il “residenziale sociale” - dati in uso a titolo oneroso a privati;
- 12 miliardi di euro, per immobili “non utilizzati”;
- 6 miliardi di euro per immobili dati in uso gratuito a privati sia di tipologia
“istituzionale” che “residenziale e commerciale”;
- 23 miliardi di euro per immobili di tipologia “residenziale e commerciale” dati in
uso a titolo oneroso a privati con finalità sociali;
con riferimento agli immobili “istituzionali non utilizzati”, la valutazione ottenuta,
come sopra specificato, secondo il metodo del valore di trasformazione, è stata
effettuata considerando lo stato di fatto in cui gli immobili si trovano alla data di
riferimento del censimento. Pertanto, si è ipotizzato di dover ancora avviare l’iter
amministrativo (cambio di destinazione) necessario per un diverso utilizzo del bene

c.

10

3 miliardi di euro sono riferiti a fabbricati in ristrutturazione.
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rispetto a quello originario. Al riguardo, si evidenzia che per un patrimonio immobiliare
“non utilizzato” di estensione pari a circa 4,8 milioni di metri quadri (di cui circa 2,4
milioni di metri quadri rappresentati da caserme) il modello di stima ha restituito un
valore nullo: tali immobili presentano infatti caratteristiche tali da non essere di
interesse per il mercato, se non attraverso preventive attività di valorizzazione
urbanistica.
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IV. CONCLUSIONI
Il modello elaborato dal Dipartimento del tesoro, oltre ad attribuire un valore patrimoniale
al portafoglio immobiliare pubblico censito, fornisce un importante quadro di riferimento
per possibili interventi di valorizzazione e/o più efficiente utilizzo degli immobili pubblici.
In particolare, essendo disponibili sia la localizzazione sia la stima del valore dei beni
immobili non utilizzati, sarà possibile individuare, sulla base di appropriate metodologie
di selezione, fabbricati non utilizzati con caratteristiche idonee a definirli come target
per progetti di sviluppo. Tali immobili potranno essere oggetto di una valutazione
puntuale, comprendente anche i profili di regolarità catastale e urbanistica, al fine di
verificarne le potenzialità di riutilizzo o dismissione.
In tale processo, dovranno necessariamente essere coinvolti gli enti proprietari dei beni che,
come già specificato, sono in prevalenza amministrazioni locali.
Quanto ai beni non in uso e non più strumentali alle finalità istituzionali, per i quali non
risultano economicamente convenienti interventi di valorizzazione che prevedano modifiche
delle destinazioni d’uso, sarà possibile ipotizzarne il riutilizzo da parte di amministrazioni
pubbliche, anche nell’ottica di rendere disponibili immobili da queste ultime occupate e con
un maggiore potenziale di mercato.
Partendo dai primi risultati dell’esercizio di stima condotto, il Dipartimento del tesoro
intende svolgere ulteriori approfondimenti miranti a verificare ed eventualmente raffinare
la metodologia sviluppata e, nello stesso tempo, analizzare casi pratici di asset individuati
dal modello come potenzialmente suscettibili di valorizzazione.
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PARTE SECONDA: NOTA METODOLOGICA
I. INTRODUZIONE
Di seguito viene presentato il modello di stima del valore del patrimonio immobiliare
pubblico italiano messo a punto dal Dipartimento del tesoro (DT) nell’ambito del progetto
Patrimonio della PA, avviato ai sensi della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma
222, per la rilevazione annuale dei beni immobili delle Amministrazioni pubbliche.
L’approccio adottato, di tipo statistico-matematico per la stima su larga scala (mass
appraisal), consente di ottenere, applicando specifici algoritmi di calcolo alle informazioni
contenute nella banca dati del DT, la stima del portafoglio immobiliare pubblico censito
(limitatamente ai fabbricati) o di suoi sottoinsiemi ma non può essere utilizzato per
ottenere il valore di mercato di un singolo bene. La valutazione, effettuata con il metodo
patrimoniale, è in coerenza con i principi contabili nazionali e internazionali.
La metodologia è stata elaborata nel biennio 2016-2017, in collaborazione con l’Area
modelli di previsione e analisi statistiche di Sogei, ed è stata oggetto di un confronto
tecnico-scientifico con le principali istituzioni pubbliche competenti nel settore - Agenzia
delle entrate – Dipartimento territorio, ISTAT, Agenzia del demanio – e con SIDIEF (Banca
d’Italia)11.
Il modello qui presentato, oltre a consentire l’attribuzione di un valore patrimoniale
complessivo al portafoglio di fabbricati pubblici censiti nella banca dati del DT, rappresenta
uno strumento di supporto al decisore politico nella scelta tra possibili alternative di utilizzo
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

11

SIDIEF è la società di proprietà della Banca d’Italia istituita negli anni ’70 con l’obiettivo di gestire, tutelare e
ottimizzare il portafoglio immobiliare di cui è proprietaria. Nel 2013, in occasione del conferimento del
portafoglio di immobili “a reddito” da Banca d’Italia alla SIDIEF, è stata redatta - dal Politecnico di Milano - una
perizia giurata del più probabile valore di mercato degli immobili oggetto di conferimento. La stima, di carattere
prudenziale, è stata improntata sulla base di una logica di tipo mass appraisal, testata per l’occasione, in grado di
tenere in considerazione le caratteristiche del patrimonio oggetto di valutazione e garantire uniformità di
approccio.
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II. LA BANCA DATI DEL DT SUGLI IMMOBILI PUBBLICI
La metodologia di stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico è stata definita sulla
base delle informazioni disponibili nella banca dati del Dipartimento del tesoro sugli
immobili pubblici, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge 191/2009.
Annualmente ogni Amministrazione deve dichiarare, esclusivamente per via telematica
attraverso l’applicativo Immobili del Portale Tesoro, i dati relativi ai beni immobili,
fabbricati e terreni, di cui è proprietaria (esclusiva o per una quota parte) e quelli, di
proprietà dello Stato o di un’altra Amministrazione Pubblica, da essa detenuti o utilizzati a
qualunque titolo. Il censimento riguarda annualmente circa 11.000 Amministrazioni
pubbliche12.
La comunicazione dei dati è richiesta con riferimento al singolo bene immobile (ossia unità
immobiliare), identificato attraverso le relative coordinate catastali. Per la comunicazione
dei beni non accatastati, il sistema richiede l’attribuzione di un codice con cui il bene viene
identificato a sistema.
Nell’applicativo Immobili è stato implementato il sistema Patrimonio GIS che consente la
geolocalizzazione delle unità immobiliari censite sulla base dell’indirizzo indicato. Il sistema
consente all’Amministrazione, lavorando direttamente su mappa, di localizzare il bene in
caso di mancata o non corretta geolocalizzazione. Patrimonio GIS è, inoltre, integrato con i
perimetri delle aree omogenee di mercato13, cosiddette zone OMI, definite annualmente
dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate e con i relativi
prezzi di mercato rilevati semestralmente dall’Osservatorio stesso.
Rimandando all’Appendice per la completa rappresentazione della scheda di rilevazione e
delle classificazioni adottate nel censimento del DT, le informazioni comunicate per ogni
unità immobiliare dalle Amministrazioni riguardano:
a) dati anagrafici: natura del bene (fabbricato o terreno), stato di accatastamento,
identificativo del bene (coordinate catastali o codice del bene attribuito
dall’Amministrazione al bene non accatastato), localizzazione (Comune, Cap, indirizzo e
civico);
b) proprietà e utilizzo: Amministrazione proprietaria, utilizzo (es. diretto, dato in uso a
terzi a titolo oneroso o a titolo gratuito, non utilizzato, ecc.), finalità di utilizzo (es.
attività amministrativa, edilizia residenziale pubblica, ecc.);
c) caratteristiche immobiliari: tipologia immobiliare (es. abitazione, ospedale, caserma,
ecc.), dimensione (superficie e/o cubatura), epoca di costruzione, presenza di vincolo
culturale/paesaggistico, valore di bilancio (se ’l’Amministrazione è proprietaria), valore
di mercato (se disponibile e, in caso affermativo, indicazione dell’anno di stima),
denominazione del bene, presenza di ipoteca.

12

Il perimetro soggettivo del censimento annuale del DT comprende le Amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art.
1 del D. Lgs. 165 del 2001 e le unità istituzionali incluse nell’elenco S13, pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1,
comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196.
13

La zona OMI è una porzione continua del territorio comunale omogenea per caratteristiche del mercato immobiliare. La
delimitazione di una zona OMI viene effettuata sulla base dell’analisi delle caratteristiche urbanistiche, economiche, socioambientali (es. requisiti di centralità, livello dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani, dei collegamenti viari, presenza di
strutture scolastiche, sanitarie, sportive, commerciali, terziarie, ecc.).
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Con riferimento alla tipologia immobiliare, l’Amministrazione deve classificare l’unità
immobiliare utilizzando la specifica tassonomia adottata per il censimento, in base alla
tipologia di costruzione, non necessariamente coincidente con l’eventuale categoria
catastale e non necessariamente dipendente dalla finalità di utilizzo dell’immobile stesso.
La classificazione prevista è la seguente:

























Abitazione;
Albergo, pensione e assimilabili;
Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie;
Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto;
Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e assimilabili;
Casa cantoniera;
Caserma;
Castello, palazzo storico;
Edificio di culto e assimilabili;
Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di
formazione);
Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola);
Faro, torre per segnalazioni marittime;
Fortificazioni e loro dipendenze (es. mura);
Impianto sportivo;
Laboratori scientifici;
Locale commerciale, negozio;
Magazzino e locali di deposito;
Mercato coperto;
Ospedali, case di cura e cliniche e assimilabili;
Parcheggio collettivo;
Stabilimento balneare e termale;
Struttura residenziale collettiva (es.: collegi e convitti, educandati, ricoveri,
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari);
Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili;
Ufficio strutturato ed assimilabili.

Al fine di una più esaustiva rappresentazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche in
un’ottica valutativa, alle Amministrazioni è chiesto di indicare, dalla rilevazione dei beni
immobili riferiti all’anno 2014, se l’unità immobiliare (fabbricato e/o terreno) appartiene ad
un compendio, specificandone in tal caso il tipo sulla base della classificazione predisposta
(es. compendio militare, complesso universitario/scolastico, edificio cielo-terra ecc.). Per
compendio si intende un insieme di più beni immobili, di proprietà di una stessa
Amministrazione, connessi in ragione di condizioni fisiche, funzionali o gestionali, che
costituiscono, nel loro insieme, un unico complesso immobiliare. In questa logica, dunque, è
possibile ricondurre a un unico compendio beni di tipologia immobiliare differente.
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III. LA METODOLOGIA DI STIMA
III.1

L’ APPROCCIO

Per la stima del valore del patrimonio immobiliare pubblico è stato adottato un approccio
statistico-matematico di tipo “mass appraisal".
La stima mass appraisal costituisce un processo di valutazione su larga scala, che consente
di stimare il valore attribuibile a un portafoglio consistente di immobili, sulla base delle
informazioni disponibili sui singoli beni che lo compongono, attraverso l’uso di metodologie
estimative standard ed opportuni test di verifica dei risultati. Trattandosi di una valutazione
desktop un modello di tipo mass appraisal è basato su ipotesi semplificative e non può
essere utilizzato per determinare il valore di un singolo bene.

III.2

I METODI DI VALUTAZIONE

Il tipo di valore assunto per il modello di stima è quello patrimoniale. A tal riguardo, tra i
metodi di valutazione immobiliare riscontrati nella prassi e nei principi contabili nazionali
ed internazionali, sono stati adottati quelli più opportuni in funzione delle finalità e delle
informazioni disponibili per l’esercizio di stima del patrimonio immobiliare pubblico censito
dal DT:
-

Metodo sintetico - comparativo;
Metodo del valore di trasformazione;
Metodo del valore di sostituzione.

Metodo sintetico-comparativo
Il metodo sintetico-comparativo consente di stimare il valore di un bene attraverso i prezzi
di vendita di immobili comparabili per caratteristiche immobiliari e localizzazione,
ponderando i valori in funzione delle caratteristiche specifiche del cespite (stato
manutentivo, stato occupazionale, vetustà, ecc.).
Metodo del valore di trasformazione
Il metodo del valore di trasformazione stima il valore di un immobile come differenza tra il
valore del “prodotto finito” e i costi necessari per la sua realizzazione; per tale motivo il
metodo è anche chiamato del Valore residuo o Residual value.
Tale approccio è generalmente utilizzato per la determinazione del valore di aree edificabili
e di immobili da valorizzare attraverso interventi di riqualificazione, trasformazione e
sviluppo. Il valore attribuibile al “prodotto finito” (cosiddetto exit value) viene stimato
mediante:
- il metodo sintetico comparativo, nel caso di unità destinate a un utilizzo diretto da
parte del proprietario e/o alla cessione diretta sul mercato;
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- il metodo reddituale14, nel caso di unità destinate alla locazione.
Il costo complessivo degli interventi necessari per la trasformazione è calcolato tenendo in
considerazione gli eventuali costi di demolizione, quelli di costruzione, gli oneri urbanistici e
quelli finanziari, le spese di commercializzazione e il profitto atteso.
Ai fini della valutazione, devono essere determinati:






durata dell’intervento. Occorre definire i tempi necessari alla realizzazione, che
comprendono il completamento dell’iter amministrativo, la preparazione del sito, la
realizzazione dei manufatti e il cosiddetto “void period”, intercorrente tra la fine
dei lavori e il termine della fase di commercializzazione;
costi di sviluppo, suddivisi in:
-

costi di demolizione e di realizzazione (cosiddetti Hard cost);

-

costi di progettazione, spese tecniche e per imprevisti (cosiddetti Soft cost);

-

oneri di urbanizzazione (oneri da corrispondere ’all’Amministrazione Comunale o
costi delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo);

-

oneri finanziari;

-

spese di marketing;

profitto atteso.

Il valore finale è dato dalla differenza tra il valore del prodotto finito, i costi necessari alla
trasformazione e il profitto atteso, tenendo conto della complessità dell’intervento e dei
tempi necessari all’ottenimento di permessi e autorizzazioni e al completamento delle
opere, cui corrispondono, necessariamente, impatti sugli oneri finanziari.

Metodo del valore di sostituzione
Il metodo di sostituzione stima il valore di un immobile in termini del costo necessario per la
sua riproduzione o sostituzione con uno avente le stesse caratteristiche (Costo di
ricostruzione deprezzato).
La determinazione del valore con il metodo del costo di ricostruzione deprezzato prevede
la:




valutazione dell’area;
stima dei costi di costruzione;
stima dei fattori di apprezzamento/deprezzamento.

Il valore di un immobile è determinato attraverso il costo necessario per la costruzione del
bene “come nuovo”, deprezzato in funzione della sua vetustà e obsolescenza tecnologica, in
coerenza con la vita utile residua dell’immobile.

14

Il metodo reddituale (o finanziario) stima il valore di un immobile in funzione dei flussi di cassa che
è in grado di generare in un determinato periodo di tempo. Per la stima del valore vengono presi in
considerazione: il reddito derivante da contratti di locazione dell’immobile, i costi annui per la
gestione corrente e/o straordinaria, l’eventuale periodo di assenza di entrate prima della sua
locazione.
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Il deprezzamento, che rappresenta la perdita di valore economico di un bene nel corso della
sua vita utile, è definito come differenza tra il costo di ricostruzione a nuovo e il valore
economico del bene in un dato momento. La perdita di valore può essere dovuta al
deterioramento fisico o all’obsolescenza funzionale e tecnologica, intendendo per:



deterioramento fisico, la perdita di valore del bene immobiliare causata dall’uso e
dal passare del tempo (vetustà);
obsolescenza funzionale e tecnologica, la perdita di valore del bene determinata
dall’incapacità dell’immobile di assolvere alle proprie funzioni in maniera efficace
ed efficiente.

Il deprezzamento del bene è calcolato, nella prassi valutativa, utilizzando la seguente
formula15:
D=

𝟐
𝐸𝑡à (𝑎𝑛𝑛𝑖)
+20)
𝑉𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 (𝑎𝑛𝑛𝑖)

(100∗

𝟏𝟒𝟎

− 𝟐, 𝟖𝟔

III.3 IL MODELLO DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Partendo dalle informazioni contenute nella banca dati del DT, il modello, mediante gli
algoritmi elaborati, stima il valore del portafoglio immobiliare pubblico censito o di suoi
sottoinsiemi (cluster).
La FIGURA 4 schematizza le fasi di cui si compone il modello di stima.
FIGURA 4: IL MODELLO DI STIMA

15

Unione Europea Esperti Contabili (UEEC)
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La prima fase consente la trasformazione della banca dati (ossia delle informazioni
dichiarate dalle Amministrazioni) in una “base di dati statistica”, attraverso tre passaggi
propedeutici: suddivisione dell’intero portafoglio in cluster omogenei, processo di verifica
dei dati di superficie dichiarata, con eventuale stima di valori mancanti e correzione di dati
anomali, associazione delle quotazioni di mercato OMI.
Le fasi successive prevedono l’applicazione del metodo di valutazione più idoneo in funzione
dell’appartenenza del bene ad un determinato cluster e la definizione dei coefficienti e dei
parametri del modello.

III.3.a Clusterizzazione.
Ciascun bene, sulla base della tipologia immobiliare dichiarata ’dall’Amministrazione, viene
attribuito ad uno dei seguenti sub-portafogli (cluster), omogenei per caratteristiche
immobiliari:
1. Abitazioni;
2. Uffici;
3. Alberghi e pensioni;
4. Locali commerciali e Negozi;
5. Parcheggi collettivi;
6. Magazzini e locali deposito;
7. Fabbricati per attività produttive;
8. Laboratori scientifici;
9. Cantine, Box, Garage;
10. Palazzi Storici;
11. Strutture residenziali collettive;
12. Case cantoniere;
13. Caserme;
14. Scuole;
15. Ospedali;
16. Carceri;
17. Impianti sportivi.
L’unità immobiliare, indipendentemente dalla tipologia immobiliare dichiarata
dall’Amministrazione, viene attribuita al cluster Caserme, Ospedali, Scuole, Carceri16
(FIGURA 5), se fa parte di uno dei seguenti (“compendi dominanti: i) complesso militare; ii)
complesso sanitario/riabilitativo; iii) complesso universitario/scolastico e iv) complesso
carcerario’.

16

I palazzi storici, come sarà specificato nel capitolo 4, deviano lievemente da questa regola.
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FIGURA 5: CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ SULLA BASE DELL’APPARTENENZA

Per ogni cluster, sono stati identificati i metodi di valutazione ritenuti più idonei ai fini della
stima mass appraisal.
Sulla base dei censimenti riferiti agli anni 2014 e 2015, le unità immobiliari appartenenti ai
17 cluster individuati rappresentano oltre il 90 per cento del totale della superficie
immobiliare dichiarata (rispettivamente, circa il 94,3 per cento per l’anno 2014 e il 93,5 per
cento per l’anno 2015).

III.3.b Processo di data quality delle superfici.
Le superfici dei beni dichiarate dalle Amministrazioni con un valore pari a zero o «anomalo»
rispetto alla tipologia immobiliare vengono “corrette” e sostituite con un valore stimato.
La superficie rappresenta una delle variabili fondamentali nel processo di stima del valore.
Per tale motivo, è stato definito un processo di verifica e di eventuale correzione dei dati
dichiarati dalle Amministrazioni. Nel censimento annuale è richiesto di indicare, per
ciascuna unità immobiliare, la superficie, espressa in metri quadri, e/o la volumetria,
espressa in metri cubi. Nel caso in cui sia stato inserito il solo dato di cubatura, la superficie
a cui applicare l’algoritmo per la stima del valore viene calcolata applicando l’altezza
standard definita per la tipologia immobiliare cui appartiene il bene.
Per le unità immobiliari senza un valore di superficie (missing), ossia con un valore di
superficie e/o di volume dichiarato pari a zero, e quelle per le quali è stato comunicato un
dato di superficie basso o elevato rispetto alla tipologia immobiliare (outlier), si è
proceduto a calcolare la superficie stimata.
In particolare, un dato missing viene sostituito con un valore stimato pari al valore mediano
delle superfici di un insieme di unità immobiliari omogenee a quella in oggetto, in base a
variabili quali la tipologia immobiliare, la finalità, l’ampiezza demografica del comune e,
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nel caso dei cluster scuole e ospedali, il tipo di Amministrazione proprietaria.
Un valore outlier viene corretto e riportato nell’intervallo di ammissibilità definito per la
specifica tipologia immobiliare, riducendo un valore troppo alto fino al valore massimo
ammissibile e aumentando un valore troppo piccolo fino al valore minimo ammissibile.

III.3.c Attribuzione dei prezzi per zona OMI.
Al bene viene associata la quotazione OMI in funzione della:




localizzazione
tipologia immobiliare
prezzo «più omogeneo» in caso di geolocalizzazione e/o quotazione mancanti.

Per la valutazione con il metodo sintetico comparativo il modello utilizza i prezzi di
compravendita rilevati, per l’anno di riferimento, dall’Osservatorio del mercato immobiliare
dell’Agenzia delle entrate all’interno delle zone omogenee per caratteristiche del mercato
immobiliare (cosiddette zone OMI) in cui l’Osservatorio suddivide, annualmente, il territorio
nazionale17.
Ogni immobile geolocalizzato viene associato al prezzo medio rilevato nella zona OMI per la
tipologia immobiliare del bene. Nel caso in cui, per la zona OMI, non ci sia un prezzo di
riferimento per quel tipo di immobile, il modello procede per “prossimità” del prezzo. In
primo luogo, il modello cerca nella stessa zona la valutazione di una tipologia immobiliare
“più simile” (gli immobili residenziali hanno prezzi simili a quelli degli uffici, il prezzo degli
immobili residenziali sociali si può derivare da quelli residenziali) trasformandola mediante
fattori di conversione tra tipologie immobiliari calcolati a un livello territoriale più ampio
(CAP, Comune o Provincia). Se non si trova alcuna valutazione, si cerca al livello territoriale
immediatamente superiore.
Per i beni non geolocalizzati, il modello ricerca il prezzo OMI, per la tipologia immobiliare di
interesse, nell’aggregazione territoriale immediatamente superiore, ripetendo la procedura
sopra illustrata per i beni geolocalizzati per i quali, nella zona OMI, non sia disponibile un
prezzo per il tipo di immobile in questione. Questa procedura è stata applicata
esclusivamente ai prezzi OMI di abitazioni e uffici, data la capillarità delle compravendite
sul territorio18.

III.3.d Assegnazione del metodo di valutazione ai singoli immobili
I beni appartenenti ai cluster per i quali esistono prezzi di mercato di beni comparabili Abitazioni, Uffici, Palazzi storici, Fabbricati per attività produttive, Magazzini e locali
deposito, Strutture residenziali collettive, Parcheggi collettivi, Cantine e box/garage,
Laboratori scientifici, Locali commerciali e Negozi, Alberghi e pensioni - sono stati stimati
con il metodo sintetico - comparativo (o di mercato). Nel resto del documento definiremo
tali cluster market-oriented. Il modello utilizza per la stima le quotazioni OMI o loro

17

Le tipologie identificate dall’OMI sono: abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, abitazioni signorili, abitazioni tipiche
dei luoghi, autorimesse, box, capannoni industriali, capannoni tipici, centri commerciali, laboratori, magazzini, negozi,
pensioni e assimilati, posti auto coperti, posti auto scoperti, uffici, uffici strutturati, ville e villini. Per approfondimenti sulla
geolocalizzazione si veda il paragrafo 2.
18

Per gli altri casi in cui si usa il metodo sintetico-comparativo si veda la descrizione del modello di stima utilizzato per il
cluster Alberghi, negozi, parcheggi, magazzini, fabbricati produttivi e laboratori scientifici.
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derivazioni, come illustrato nel paragrafo precedente.
Per i beni appartenenti ai cluster che si riferiscono a tipologie immobiliari con destinazione
speciale, Caserme, Scuole, Ospedali, Carceri e Impianti sportivi (che nel resto del
documento definiremo cluster non market-oriented), per i quali non si dispone degli
appropriati prezzi OMI, sono stati utilizzati il metodo del valore di trasformazione o il
metodo del valore di sostituzione19.
La scelta di uno di questi due metodi è effettuata in base all’utilizzo del bene oggetto di
valutazione. In particolare, se il bene è in uso, si applica il metodo di sostituzione; se il
bene non è in uso, si applica il metodo di trasformazione. Nel caso di un compendio, poiché
è formato da più unità immobiliari, alcune delle quali potrebbero essere utilizzate ed altre
no, si è considerato in uso il compendio nel quale almeno il 30 per cento delle superfici
complessive è utilizzato.
La TABELLA 4 riepiloga il metodo di valutazione adottato per i cluster oggetto di stima.

19

Si precisa che per alcune unità immobiliari appartenenti ai cluster non market-oriented è stato utilizzato il metodo sinteticocomparativo. Per maggiori dettagli relativi alla metodologia adottata per i diversi cluster, si rimanda al Capitolo 4.
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TABELLA 4: METODI DI STIMA APPLICATI ALLE UNITÀ APPARTENENTI AI CLUSTER OGGETTO DI ANALISI

CLUSTER
ABITAZIONI

METODO DI STIMA
Metodo sintetico - comparativo

UFFICI
Metodo sintetico - comparativo
CASERME
In uso

Metodo del valore di sostituzione

Non in uso

Metodo del valore di trasformazione

Assimilabili ad Uffici

Metodo sintetico - comparativo

EDIFICIO SCOLASTICO
In uso
Non in uso
Assimilabili ad Uffici

Metodo del valore di sostituzione
Metodo del valore di trasformazione
Metodo sintetico - comparativo

OSPEDALI
In uso
Non in uso
Assimilabili ad Uffici

Metodo del valore di sostituzione
Metodo del valore di trasformazione
Metodo sintetico - comparativo

PALAZZI STORICI
Metodo sintetico - comparativo
CARCERI
In uso

Metodo del valore di sostituzione

Non in uso

Metodo del valore di trasformazione

STRUTTURE RESIDENZIALI COLLETTIVE
Metodo sintetico - comparativo
CASE CANTONIERE
Metodo sintetico - comparativo
ALBERGHI, NEGOZI, PARCHEGGI,
MAGAZZINI, FABBRICATI PRODUTTIVI E
LABORATORI SCIENTIFICI
Metodo sintetico - comparativo
CANTINE, BOX GARAGE
Metodo sintetico - comparativo
IMPIANTI SPORTIVI
Metodo del valore di sostituzione
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IV. METODI SPECIFICI PER CLUSTER
Di seguito si descrive la metodologia di stima adottata per i cluster market-oriented (par.
IV.1) e per quelli non market-oriented (par. IV.2). I valori dei coefficienti e dei parametri
utilizzati per la stima del valore del portafoglio immobiliare censito per l’anno 2015 sono
riportati in Appendice A.2.

IV.1

CLUSTER MARKET-ORIENTED

Le unità appartenenti ai cluster market-oriented sono state valutate con il metodo sintetico
comparativo, utilizzando la formula seguente:
Valore UI = Superficie UI* Pm*K1*K2*K3*K4
dove:






Superficie UI: è la superficie in metri quadrati dell’unità immobiliare usata per la
stima (quella dichiarata dall’Amministrazione o quella stimata dal modello, si veda
par. 3.3.b);
Pm: è il prezzo medio rilevato, per la corrispondente tipologia immobiliare, nella
zona OMI in cui è localizzata l’unità immobiliare. Se per la zona OMI non sono
disponibili quotazioni o l’unità immobiliare non è geolocalizzata, si applica la
procedura illustrata nel paragrafo 3.3.c);
K1, K2, K3 e K4 sono coefficienti correttivi, per tener conto, sulla base delle
informazioni disponibili nella banca dati del DT, delle caratteristiche che possono
incidere nella determinazione del valore, rispettivamente, il taglio dimensionale, lo
stato occupazionale, l’epoca di costruzione, il vincolo culturale e paesaggistico.

Cluster: Abitazioni
Per la stima del valore del cluster Abitazioni, tra le quotazioni disponibili nella banca dati
OMI20, sono state prese in considerazione quelle delle abitazioni di tipo economico e delle
abitazioni civili. L’associazione di una delle due quotazioni è fatta sulla base della tipologia
dell’Ente dichiarante e della finalità comunicata ’dall’Amministrazione per l’abitazione (si
veda FIGURA 6) In particolare, l’algoritmo assegna alle unità immobiliari per le quali è stata
dichiarata la finalità “Edilizia residenziale pubblica” e a quelle comunicate dagli Istituti
autonomi di case popolari (IACP) la quotazione OMI delle abitazioni di tipo economico. La
stessa quotazione viene assegnata agli immobili comunicati dagli enti diversi dagli IACP e
per i quali è stata dichiarata la finalità “Altro”. Alle unità immobiliari, dichiarate da enti
diversi dagli IACP, cui è stata attribuita la finalità di “Edilizia residenziale” è associata,
invece, la quotazione OMI di abitazione civile.

20

Si veda nota 17.
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FIGURA 6: ASSOCIAZIONE DEL PREZZO

Come coefficienti correttivi sono stati utilizzati quelli relativi a: taglio dimensionale (K1),
stato occupazionale (K2) e epoca di costruzione (K3).
Per quanto riguarda il taglio dimensionale (K1), la determinazione dei valori del coefficiente
è stata effettuata sulla base delle evidenze di mercato, che mostrano come le abitazioni più
piccole abbiano un prezzo al metro quadro più elevato di quello delle abitazioni più grandi.
Il coefficiente assume quindi il valore 1 per le abitazioni di superficie media, valori superiori
a 1 per quelle di dimensione inferiore alla superficie media, valori inferiori a 1 per quelle di
dimensione superiore alla superficie media. La dimensione media viene stimata in base al
Numero di Transazioni Normalizzate (NTN), ossia ponderate rispetto alla quota di proprietà
effettivamente compravenduta, calcolate dall’Osservatorio del mercato immobiliare.
Per quanto riguarda lo stato occupazionale (K2), i valori del coefficiente agiscono in modo da
abbattere il prezzo nel caso di abitazioni date in uso a terzi, riconducibili a unità
immobiliari di edilizia residenziale pubblica o dichiarate come inutilizzabili.
Infine, poiché nella banca dati del DT non sono presenti informazioni sullo stato d’uso
dell’immobile, l’epoca di costruzione è stata utilizzata come proxy dello stato manutentivo
che si presume migliore per le unità immobiliari più recenti. Il valore del coefficiente K 3 è
pertanto pari ad 1 per le unità immobiliari di più recente costruzione.

Cluster: Uffici
Nella banca dati OMI sono presenti quotazioni per uffici e uffici strutturati. Possono essere
classificati come uffici strutturati gli immobili ad uso ufficio, con caratteristiche costruttive,
di distribuzione e migliore fruibilità degli spazi interni e dei percorsi, con dotazione
impiantistica e tecnologica rispetto a quelle solitamente riscontrabili nelle unità immobiliari
ad uso ufficio e ubicate in fabbricati di uso promiscuo.
Per la stima mass appraisal del cluster, l’algoritmo associa la quotazione OMI degli uffici
strutturati alle unità immobiliari realizzate dopo il 2001 e con superfici superiori a 500 metri
quadri, mentre a tutte le altre viene assegnata la quotazione OMI degli uffici (FIGURA 7).
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FIGURA 7: ASSOCIAZIONE DEL PREZZO DI RIFERIMENTO PER IL CLUSTER UFFICI

Come coefficienti correttivi sono stati utilizzati quelli relativi al: taglio dimensionale (K1),
stato occupazionale del bene (K2) e epoca di costruzione (K3).
Per quanto riguarda il taglio dimensionale (K1), la determinazione dei valori del coefficiente
è stata effettuata sulla base delle evidenze del mercato. In particolare, considerando le
transazioni a scopo di investimento realizzate in Italia nel corso del 201421, aventi come
oggetto fabbricati ad uso uffici, è stato riscontrato che i tagli più comunemente scambiati
sono quelli compresi tra 2.000 e 5.000 metri quadri (circa l’80 per cento delle
compravendite ha riguardato immobili con superficie superiore a 2.500 metri quadri).
Pertanto, per le unità immobiliari la cui superficie è compresa tra 2.000 e 5.000 metri
quadri è stato fissato un coefficiente correttivo pari a 1. Assumendo l’inversa
proporzionalità che caratterizza empiricamente la relazione tra dimensione e valore in euro
a metro quadro, a parità di tutte le altre condizioni, il fattore correttivo decresce al
crescere del taglio dimensionale e viceversa.
Per lo stato occupazionale (K2), è stato applicato un coefficiente pari a uno per le unità
utilizzate dalle Amministrazioni pubbliche (e perciò ritenute nella piena disponibilità della
P.A), per quelle non utilizzate - considerate teoricamente disponibili in caso di alienazione –
e per le unità dichiarate in ristrutturazione - nel presupposto che, se ristrutturate
direttamente dalla P.A., sono da considerarsi strumentali per le Amministrazioni
proprietarie. Gli immobili a uso ufficio a reddito costituiscono prodotto immobiliare
generalmente scambiato sul mercato degli investimenti; pertanto, sulla base di tale
presupposto, anche a tali immobili è stato applicato un coefficiente neutro assumendo, in
mancanza di informazioni specifiche in proposito, che siano locati a condizioni di mercato.
Le unità date a titolo oneroso ad altra Amministrazione, a titolo gratuito a privati o ad altra
Amministrazione scontano una situazione di non immediata disponibilità del bene per
operazioni di valorizzazione; per tale motivo viene applicato un coefficiente riduttivo,
coerentemente a quanto riscontrato sul mercato. Il fattore correttivo per le unità
immobiliari inutilizzabili è stato impostato pari a 0,33, legandolo così alla quota parte di
valore teoricamente attribuibile ai soli diritti edificatori.

21

Fonte: Elaborazioni su dati Real Capital Analytics
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Per quanto riguarda l’epoca di costruzione (K3), per le unità realizzate negli ultimi 15 anni è
lecito ipotizzare uno stato conservativo superiore alla media del prodotto mediamente
disponibile e caratteristiche costruttive di concept moderno rispetto allo standard (es.
pavimenti galleggianti, controsoffittature flessibilità nell’utilizzo degli spazi, pareti mobili,
ecc.). In questi casi, il coefficiente assume dunque un valore superiore all’unità.

Cluster: Alberghi, Negozi, Parcheggi, Magazzini, Fabbricati Produttivi E Laboratori Scientifici
Per le unità immobiliari appartenenti a tali cluster, le quotazioni disponibili nella banca
data OMI sono molto meno frequenti di quelle delle tipologie Abitazioni e Uffici. In tale
contesto, in assenza del prezzo di riferimento nella microzona di appartenenza dell’unità
immobiliare, l’approssimazione con la quotazione disponibile nella zona OMI più prossima
potrebbe comportare distorsioni significative delle stime finali, essendo elevato il rischio di
attribuire a un’unità immobiliare una quotazione OMI che, per quanto migliore in termini di
prossimità, potrebbe essere rappresentativa di scenari di mercato molto distanti da quello
oggetto della valutazione.
Di conseguenza, in caso di quotazione OMI mancante, al fine di limitare distorsioni è stato
identificato un approccio che, fondato sempre sulle quotazioni della banca dati OMI,
consente di approssimare al meglio la stima del valore per tali cluster. In particolare:
1. i prezzi OMI delle abitazioni civili, presenti in tutte le zone OMI, sono state utilizzate
per poter suddividere il territorio italiano in “strati”, ossia in zone omogenee del
territorio nazionale per quotazione residenziale;
2. il numero degli “strati” in cui suddividere il territorio italiano è stato scelto sulla
base dell’andamento dello scostamento rispetto al valore medio nazionale, ossia ad
una stima del valore «iniziale» ottenuta senza suddivisioni (strato unico). In base al
numero di strati identificati, viene individuata una corrispondenza univoca tra strato
e microzona OMI22;
3. le quotazioni medie identificate per ciascuno “strato”, su base empirica, sono
assunte come migliore approssimazione in caso di prezzo OMI mancante per la
tipologia immobiliare oggetto di stima.
Per questi cluster, il metodo sintetico-comparativo è stato applicato ipotizzando valori dei
coefficienti correttivi pari a 1.

Cluster: Cantine e Box/garage
Per le unità immobiliari ricadenti in questo cluster, il prezzo utilizzato per la stima è
individuato in funzione della tipologia immobiliare. Per la tipologia Cantine, per la quale
non sono disponibili quotazioni nella banca dati OMI, viene utilizzata la quotazione delle
abitazioni di tipo economico, a cui si applica un fattore correttivo pari al 33 per cento (la
prassi di mercato prevede che la superficie delle pertinenze sia valutata 1/3 dell’abitazione
di riferimento).
Per la tipologia immobiliare Box/garage, invece, è stato utilizzato il metodo degli strati
sopra descritto.

22

Si è notato che al crescere degli strati (già dal 5°) lo scostamento dalla stima «iniziale» assume un andamento asintotico.
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Cluster: Palazzi storici
Nel cluster Palazzi storici sono state incluse le unità immobiliari dichiarate, in base alla
classificazione adottata nel censimento del DT, come “Castelli e Palazzi storici”,
“Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie”, “Edificio di culto e assimilabili”, “Struttura
residenziale collettiva”, “Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e
assimilabili”, e per le quali sono stati indicati un vincolo di interesse culturale o un notevole
interesse pubblico e la finalità di attività artistica e culturale o attività di rappresentanza (si
veda FIGURA 8).
FIGURA 8: PERIMETRO DEL CLUSTER PALAZZI STORICI

Per la stima è stata utilizzata la quotazione OMI degli Uffici considerando come fattori
correttivi il taglio dimensionale (K1), l’utilizzo del bene (K2), l’epoca di costruzione (K3) e il
vincolo culturale (K4).

Cluster: Strutture residenziali collettive
Le strutture residenziali collettive sono una categoria ampia che ricomprende al suo interno,
secondo la prassi comunemente diffusa, i condomini solidali, le residenze temporanee con
servizio residence, l’edilizia privata anche a carattere sociale e il co-housing23.
Per tale tipologia immobiliare, non essendo disponibili quotazioni OMI, sono state utilizzate
23

Nel processo di identificazione del perimetro di riferimento, non sono state considerate le unità immobiliari con tipologia
immobiliare ‘Struttura residenziale collettiva’ già incluse nel cluster ‘Palazzi storici’.
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quelle della tipologia "Alberghi e pensioni”, ritenuta più simile per caratteristiche
immobiliari rispetto al residenziale, applicando un coefficiente correttivo per tenere conto
della specificità della destinazione rispetto ai riferimenti della quotazione OMI disponibile
secondo ragionamenti qualitativi derivanti dalla prassi immobiliare24.

Cluster: Case cantoniere
Le case cantoniere sono dislocate generalmente in prossimità di assi infrastrutturali e, come
tali, potrebbero essere soggette a vincoli, nel momento in cui si preveda un utilizzo diverso
da quello per il quale erano state inizialmente realizzate. La stima viene effettuata
prendendo la quotazione “Abitazione di tipo economico” della zona OMI di appartenenza (se
non presente viene utilizzata la quotazione “Abitazione civile”, abbattuta del 20 per cento)
e applicando un fattore correttivo definito sulla base dell’esperienza di operazioni di
dimissione di ex case cantoniere da destinare ad usi abitativi che tengono conto dei vincoli e
delle limitazioni di utilizzo delle case cantoniere rispetto ad una destinazione residenziale
classica.

IV.2

CLUSTER NON MARKET-ORIENTED

I cluster non market-oriented, come già specificato, sono stati valutati con il metodo del
valore di sostituzione o con il metodo del valore di trasformazione, ad eccezione di alcune
unità immobiliari valutate con il metodo sintetico comparativo.
La TABELLA 5 e la TABELLA 6 riepilogano, rispettivamente, le ipotesi seguite per la stima
secondo il metodo del valore di sostituzione e quello di trasformazione. I valori dei
parametri fissati per la stima del patrimonio immobiliare censito per l’anno 2015 sono
esposti in appendice.

24

Poiché le quotazioni OMI relative alla tipologia ‘Alberghi e pensioni’ sono molto poco diffuse, è stato utilizzato
il metodo degli strati sopra descritto per stimare i prezzi mancanti.
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TABELLA 5: ASSUNZIONI DI BASE PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL VALORE DI SOSTITUZIONE
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TABELLA 6: ASSUNZIONI DI BASE PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE
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Cluster: Caserme
Sono incluse in tale cluster le unità immobiliari appartenenti a un compendio di tipo
“Complesso militare” - indipendentemente dalla tipologia immobiliare dichiarata - e le unità
dichiarate come “Caserme” e non appartenenti ad altri “compendi dominanti” (si veda par.
3.3.a).
Ai fini dell’applicazione del metodo di stima, il modello effettua un’ulteriore sottocategorizzazione delle unità tramite l’analisi congiunta delle seguenti caratteristiche:




Taglio dimensionale
Ente dichiarante
Finalità

La stima è stata effettuata sulla base del:




metodo del valore di sostituzione: per le unità immobiliari, siano esse appartenenti o
meno a un compendio, con superficie superiore a 1.000 metri quadri;
metodo del valore di trasformazione: per le unità immobiliari non più utilizzate ed
aventi un taglio dimensionale superiore a 1.000 metri quadri, tale da giustificare una
attività di trasformazione verso altri usi;
metodo sintetico-comparativo: per le unità immobiliari con superficie inferiore a
1.000 metri quadrati. Tali unità sono assimilate a uffici e stimate con la stessa logica
del cluster Uffici.

FIGURA 9: PERIMETRO DEL CLUSTER CASERME E METODOLOGIA ADOTTATA

La correzione delle superfici mancanti (dato missing) è stata effettuata attribuendo alle
unità immobiliari senza superficie il valore mediano calcolato come specificato di seguito:


unità immobiliari appartenenti a un compendio: le unità di riferimento per la stima
sono tutte quelle con la stessa tipologia immobiliare appartenenti a compendi e
ricadenti in comuni con uguale dimensione demografica rispetto all’unità con dato
mancante. Laddove il numero delle unità di riferimento risulti esiguo, viene
considerata la sola tipologia immobiliare (quindi il valore mediano è calcolato a
livello nazionale);
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unità immobiliari non appartenenti a un compendio: le unità immobiliari di
riferimento per la ricostruzione dell’informazione mancante sono tutti i fabbricati
con uguale finalità e dimensione demografica del comune dell’unità con dato
mancante. Laddove il numero delle unità di riferimento è esiguo, viene considerata
soltanto il tipo di finalità.

Cluster: Scuole
Nel cluster Scuole sono incluse tutte le unità appartenenti a un compendio di tipo
“Complesso universitario/scolastico” e quelle comunicate come “Edificio Scolastico” e non
appartenenti agli altri compendi dominanti.
Per l’applicazione del metodo di stima (FIGURA 10), il modello suddivide gli immobili
secondo il loro utilizzo, distinguendo le unità:




In uso pubblico
In uso privato
Non in uso

e quindi effettua un’ulteriore sotto-categorizzazione sulla base dell’analisi congiunta delle
seguenti caratteristiche:





Utilizzo
Finalità
Tipologia del compendio
Taglio dimensionale.

La stima è stata effettuata sulla base del:





metodo del valore di sostituzione: per le unità in uso pubblico e quelle in uso
privato, per le quali è stata dichiarata finalità didattica o non è stata specificata
alcuna finalità o facenti parte di complessi scolastici;
metodo del valore di trasformazione: per le unità immobiliari non in uso, con
superficie superiore a 1.000 metri quadri; tali unità, non essendo più funzionali
all’attività tipica, sono ritenute valorizzabili in ottica di una potenziale collocazione
sul mercato;
metodo sintetico comparativo: per le unità non in uso con superficie inferiore a
1.000 metri quadri e le unità immobiliari in uso privato che non hanno né finalità
didattica né fanno parte di complessi scolastici; tali unità sono state assimilate a
unità utilizzate o utilizzabili per attività amministrative e, per tale motivo, sono
state valutate in modo analogo al cluster Uffici.
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FIGURA 10: PERIMETRO DEL CLUSTER SCUOLE E METODOLOGIA ADOTTATA

Alle unità con dato di superficie missing è stato attribuito il valore mediano calcolato come
specificato di seguito:




unità immobiliari appartenenti a un compendio: le unità immobiliari di riferimento
per la stima sono tutte quelle con la stessa tipologia immobiliare appartenenti a
compendi e ricadenti in comuni con medesima dimensione demografica rispetto
all’unità con dato mancante. Se il numero di fabbricati di riferimento è esiguo, si
considera la sola tipologia immobiliare;
unità immobiliari non appartenenti a un compendio: le unità di riferimento per la
stima del dato mancante sono quelle che hanno stessa tipologia di Amministrazione
proprietaria (Comuni, Province, Università, Altro), stessa finalità (Didattica/Non
didattica) e stessa dimensione demografica del comune dell’unità con dato
mancante. Se il numero di unità di riferimento è esiguo, vengono considerate
soltanto finalità e tipologia di Amministrazione proprietaria.

Cluster: Ospedali
Al cluster Ospedali sono state attribuite tutte le unità immobiliari incluse in un compendio
di tipo “Complesso sanitario/riabilitativo” e le unità immobiliari dichiarate come “ospedali,
case di cura e assimilabili” e non appartenenti agli altri compendi dominanti.
Per l’applicazione del metodo di stima (FIGURA 11), analogamente alla logica adottata per il
cluster Scuole, il modello suddivide gli immobili secondo il loro utilizzo, distinguendo le
unità:




In uso pubblico
In uso privato
Non in uso

e quindi effettua un’ulteriore sotto-categorizzazione sulla base dell’analisi congiunta delle
seguenti caratteristiche:





Utilizzo
Finalità
Tipologia del compendio
Taglio dimensionale
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La stima è stata effettuata sulla base del:






metodo del valore di sostituzione: per le unità immobiliari in uso pubblico e quelle in
uso privato per le quali è stata dichiarata la finalità “Assistenza socio-sanitaria” o
non è stata specificata alcuna finalità o facenti parte di complessi ospedalieri; tali
unità, essendo vincolate ad una finalità di pubblico interesse, sono state ritenute non
valorizzabili ai fini di una potenziale collocazione sul mercato;
metodo del valore di trasformazione: le restanti unità immobiliari non in uso, con
superficie superiore a 1.000 metri quadri; tali unità, non essendo più funzionali
all’attività tipica, sono ritenute valorizzabili in ottica di una potenziale collocazione
sul mercato;
metodo sintetico comparativo: le unità immobiliari non in uso con superficie
inferiore a 1.000 metri quadri e quelle in uso privato, ma che non hanno né finalità
“Assistenza socio-sanitaria” né fanno parte di complessi ospedalieri, sono state
assimilate a fabbricati utilizzabili o utilizzati per attività amministrative e, per tale
motivo, valutate in modo analogo al cluster Uffici.

FIGURA 11: PERIMETRO DEL CLUSTER OSPEDALI E METODOLOGIA ADOTTATA

Alle unità con dato di superficie missing è stato attribuito il valore mediano calcolato come
di seguito specificato:




unità immobiliari appartenenti a un compendio: le unità immobiliari di riferimento
per la stima sono quelle con la stessa tipologia immobiliare appartenenti a compendi
e ricadenti in comuni con medesima dimensione demografica rispetto all’unità con
dato mancante. Se il numero di fabbricati di riferimento è esiguo, si considera la sola
tipologia immobiliare;
unità immobiliari non appartenenti a un compendio: le unità immobiliari di
riferimento per la stima dell’informazione mancante sono tutti i fabbricati che hanno
in comune con l’unità avente dato missing la tipologia di Amministrazione
proprietaria (Comuni, Province, Università, Altro), il tipo finalità (Sanitaria/Non
sanitaria) e la dimensione demografica del comune. Se il numero di unità di
riferimento è esiguo, vengono considerate soltanto la finalità e Amministrazione
proprietaria.
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Cluster: Carceri
Le unità immobiliari appartenenti al cluster sono quelle incluse in un compendio di tipo
“Complesso carcerario”, indipendentemente dalla tipologia immobiliare dichiarata per il
singolo bene, e le unità dichiarate come “Carcere, prigione, penitenziario, riformatorio e
assimilabili” o che abbiano come denominazione “Casa circondariale”, “Istituto
penitenziario”, “Carcere”, “Centri penitenziari”, “Prigioni”, “Block-house” o “istituto
detentivo”, e che non siano state incluse negli altri compendi dominanti.
La stima del valore del cluster Carceri e assimilabili è stata effettuata sulla base del:



metodo di sostituzione: per le unità immobiliari utilizzate dalle Amministrazioni per
finalità istituzionali o che, comunque, conservano la propria originaria funzione
strumentale anche se date in uso a privati;
metodo di trasformazione: per le unità immobiliari non in uso, suscettibili di attività
di trasformazione verso altri usi.

FIGURA 12: PERIMETRO DEL CLUSTER CARCERI E METODOLOGIA ADOTTATA

Alle unità immobiliari senza superficie è stato attribuito il valore mediano dei fabbricati
secondo la seguente logica:


unità immobiliari appartenenti a un compendio: le unità immobiliari di riferimento
per la stima sono tutte quelle con la stessa tipologia immobiliare appartenenti a
compendi e ricadenti in comuni con medesima dimensione demografica rispetto
all’unità con dato mancante. Se il numero di fabbricati di riferimento è esiguo, si
procede all’eliminazione di un livello di aggregazione;



unità immobiliari non appartenenti a un compendio: le unità immobiliari di
riferimento per la stima dell’informazione mancante sono tutti i fabbricati che hanno
in comune con l’unità avente dato mancante il tipo finalità e la dimensione
demografica del comune. Se il numero di unità di riferimento è esiguo, si procede
all’eliminazione o alla ridefinizione dei livelli di aggregazione.

Cluster: Impianti sportivi
Nel cluster sono incluse le unità immobiliari dichiarate come “Impianti sportivi”. Ai fini
della valutazione, le unità sono state ulteriormente suddivise nei seguenti sotto-cluster,
sulla base dell’analisi del campo denominazione:






campi, impianti, strutture e centri sportivi, stadi;
palestre o palazzetti;
piscine;
poligoni;
spogliatoi;
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biglietterie;
autodromi, motodromi, bocciodromi, kartodromi, ecc.

Assumendo la finalità istituzionale delle unità appartenenti al cluster, per la stima è stato
adottato il metodo del valore di sostituzione. In considerazione dell’elevato grado di
eterogeneità dei beni inclusi nel cluster, il modello viene applicato, con parametri specifici,
a ciascun sotto-cluster.
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A. APPENDICE
A.1 SCHEDA DI RILEVAZIONE E DELLE CLASSIFICAZIONI DEI FABBRICATI
ADOTTATE NEL CENSIMENTO DEL DT
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A.2 VALORI DEI COEFFICIENTI E DEI PARAMETRI DEL MODELLO UTILIZZATI PER
LA STIMA DEL VALORE DEI BENI PER L’ANNO 2015
TABELLA 7: COEFFICIENTI CORRETTIVI DEL METODO SINTETICO COMPARATIVO PER TIPO DI CLUSTER
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TABELLA 8: PARAMETRI DEL METODO DEL VALORE DI SOSTITUZIONE PER TIPOLOGIA DI CLUSTER

Spogliatoi

Biglietterie

Impianti
sportici ecc…

Piscine

65

75

100

100

100

70

100

100

70

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

20
90

700 1.440 1.100
5
5
5
8
8
7

500
5
8

60
5
8

240
5
8

320
5
8

140
5
8

450
5
8

40
5
8

60

60

60

60

60

60

60

Palestre /
Palazzetti

Dromi

80

Carceri

200

Scuole

Poligoni

Ospedali

Caserme

Impianti Sportivi

Area
Dimensione (%)
Prezzo (€/mq)
min
max
Costi
Costi costruzione (€/mq)
Imprevisti (%)
Spese tecn./proget. (%)

1.200
5
10

Deprezzamento
Vita utile attesa (anni)

60

60
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TABELLA 9: PARAMETRI DEL METODO DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE PER TIPOLOGIA DI CLUSTER
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A.3 TESTING DELL’ALGORITMO DI STIMA
Al fine di valutare la bontà del modello di stima, si è proceduto all’identificazione di un
“campione virtuoso” di unità immobiliari, in termini di qualità e completezza delle
informazioni, per le quali le Amministrazioni hanno dichiarato il valore di mercato (e l’anno
in cui la perizia è stata fatta). Il testing dell’algoritmo è stato fatto sui beni immobili
presenti nella banca dati del DT (dati anno 2013) appartenenti ai cluster Abitazioni e Uffici,
in quanto solo per questi è stato possibile costruire un campione di dimensioni idonee.

Cluster Abitazioni
Il campione è stato identificato a partire dalle unità immobiliari presenti nella banca dati
del DT per le quali è stata comunicata l’informazione relativa al valore di mercato, ad
esclusione delle unità immobiliari con:
-

superficie anomala (“outlier” );
data della stima del valore antecedente il 2011;
valore €/mq inferiore a 500;
valore €/mq superiore a 1000.

Attraverso questa procedura, sono state individuate 70.419 unità immobiliari, che
rappresentano, in termini di unità, circa il 16 per cento e, in termini di superficie, circa il 15
per cento (5,1 milioni di metri quadri) dell’intero cluster.
TABELLA 10: SELEZIONE DEL CAMPIONE VIRTUOSO

Al fine di «normalizzare» le stime proiettive, è stata effettuata una ri-ponderazione delle
unità campionarie per riprodurre nel campione la proporzionalità presente nell’universo in
termini di due fattori determinanti per la valutazione delle unità immobiliari, la
distribuzione per fascia di prezzo OMI e quella per fascia di superficie comunicata.
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La TABELLA 11 riporta i coefficienti di ponderazione utilizzati.
TABELLA 11: RAPPORTO FRA FREQUENZA OSSERVATA NELL’UNIVERSO E FREQUENZA OSSERVATA NEL CAMPIONE

Il test sul campione virtuoso ha evidenziato che l’applicazione del modello di stima ha
portato ad una sottostima del 14 per cento del valore degli immobili, sia per le unità
immobiliari geolocalizzate che per quelle non geolocalizzate.

Cluster Uffici
Il campione è stato identificato a partire dalle unità immobiliari presenti nella banca dati
del DT per le quali è stata comunicata l’informazione relativa al valore di mercato, ad
esclusione delle unità immobiliari con:






superficie superiore a 10 mq;
superficie anomala (“outlier” );
data di stima antecedente il 2011;
valore €/mq inferiore a 500;
valore €/mq superiore a 10.000.

Tramite tali passaggi, sono state individuate 2.735 unità immobiliari che rappresentano, in
termini di unità, il 6,5 per cento e, in termini di superficie, circa il 6 per cento (2,1 milioni
di metri quadri) dell’intero cluster.
TABELLA 12: SELEZIONE DEL CAMPIONE VIRTUOSO
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Come per il cluster Abitazioni, al fine di «normalizzare» le stime proiettive, è stata
effettuata una ri-ponderazione delle unità campionarie per riprodurre nel campione la
proporzionalità presente nell’universo in termini di due fattori determinanti per la
valutazione delle unità immobiliari, la distribuzione per fascia di prezzo OMI e quella per
fascia di superficie comunicata.
La TABELLA 13Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. riporta i coefficienti di
ponderazioni utilizzati.
TABELLA 13: RAPPORTO FRA FREQUENZA OSSERVATA NELL’UNIVERSO E FREQUENZA OSSERVATA NEL CAMPIONE

Il test sul campione virtuoso così individuato e normalizzato, mostra che l’applicazione del
modello porta ad una sovrastima del valore delle unità immobiliari geolocalizzate pari allo
0,8 per cento e ad una sottostima delle unità non geolocalizzate pari al 3 per cento.
Effettuando il test complessivamente sulle unità, geolocalizzate e non, lo scostamento è
nullo.
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