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SIV – più nazionale che mai
Il 2012 ha portato slancio e movimento nell’Associazione nazionale dei valutatori immobiliari. La SIV ha mantenuto il
suo notevole numero di 650 membri individuali e aziendali. Sono motivo di soddisfazione la preziosa dinamica della
Svizzera italiana e la nuova e più stretta collaborazione con la CEI, che rispecchiano e rafforzano l’obiettivo «associazione
nazionale». Un grazie va a tutti i nostri vecchi e nuovi membri SIV. Grazie davvero per la fiducia e la fedeltà.

Nuovi membri aziendali 2012
Svizzera tedesca
Struba Baumanagement AG, Stefan Rusch,
St.Gallen, 03.02.
Ruchti Treuhand, Alfred Stauffer, Thun, 06.03.
Holinger Moll Immobilien AG, Fabian Halmer, Basel, 08.06.
HEV Aargau, Aninja Grilc, Baden, 21.06.
Huser Immobilien AG, Urs Huser, Staad,
06.07.
Gschwend Immobilien GmbH, Patrick E.
Gschwend, Burgdorf, 17.10.
Trevag Treuhad und Verwaltungs AG, Roman
Kohler, Bülach, 23.10.
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Nuovi membri individuali 2012
Svizzera tedesca
Hanno Hasler, Nendeln, 09.02.
Hansruedi, Heeb, Altstätten, 09.02.
MAURER, Vera Maurer, Bern, 08.03.
Clavus AG, Fredy Karrer, St.Gallen, 12.03.
Bruno Scheiwiller, Herisau, 15.03.
Thomas Günter, Davos Platz, 24.04.
Bertold Gafner, Zizers, 30.04.
Severin Kaiser, Goldach, 01.05.
Patrick von Deschwanden, Luzern, 05.05.
Claude Tissot, Flüh, 06.08.
Stefan Ehrensperger, Untersiggental, 11.08.
rychener immobilien+bau gmbh, Mathias Rychener, Steffisburg, 24.08.
Mathias Hefti, Lenzburg, 11.09.
Kunz BauManagement GmbH, Bernhard Kunz,
Schwarzenegg, 12.09.
Reto Hug, Wangen b. Olten, 14.09.
Bank Julius Baer & Co. Ltd., Christian Vazquez,
Zürich, 04.10.
Ginesta Immobilien Graubünden AG, Sascha
Ginesta, Chur, 27.10.
Roth Baumanagement, Fernanda Roth-Cher, Allschwil, 08.11.

Svizzera francese
Bertrand Maag, Genève
Svizzera italiana
Immolife Ticino SA, Matteo Arcuri, Maroggia,
09.02.
Studio Pianifica Sagl, Nathalie Bonalumi,
Locarno, 13.02.
Luca Flaccadori, Agra, 05.03.
Giani e Prada SA, Franco Prada, Lugano, 05.03.
Dieter Mattich, Massagno, 14.03.
Francis Blouin Architetto, Francis Blouin,
Lugano, 15.03.
Chiara Lumia, Locarno, 01.05.
Studio architettura, Isabella Bossi Filippi,
Bellinzona, 11.05.
Orlando Vianello, Viganello, 22.05.
Banca Julius Baer & Co. SA, Rosario Ruscitti,
Lugano, 23.05.
REVA Real Estate Valuation & Advisory Sagl,
Ilaria Roveda, Lugano, 28.05.
S.R.E. Sagl, Samuele Fè, Agno, 31.05.
Architettura, studio Christen, Silvana Basile,
Lugano, 05.06.
Ghirlanda Associati Sagl, Loris Ghirlanda, Dino,
04.06.

SIV ora anche nel registro
di commercio
Da novembre 2012 l’Associazione svizzera valutatori immobiliari è inserita nel registro di commercio. Tra gli obiettivi che si pone l’associazione vi sono il sostegno al
riconoscimento sociale del valutatore immobiliare, lo scambio reciproco e la condivisione, il sostegno di formazione e specializzazione e la definizione di standard
qualitativi nel settore delle valutazioni immobiliari. In qualità di membro, conoscete già la SIV. Non siete ancora membri? Registratevi ora, aderite come membro individuale o aziendale e approfitterete di numerosi vantaggi:
→

www.siv.ch/diventamembro
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Qualità, sicurezza, trasparenza
Cari membri SIV
Cari membri CEI
Stimati addetti del settore immobiliare e egregi interessati
Cifre, fatti, previsioni nell’ambito del settore immobiliare.
Sono presenti in abbondanza. CS, KMPK, Fährlander,
Wüest & Partner, IAZI. Tutti danno informazioni. Dettagliate, regolari, buone. Ma, cos’è ciò che davvero conta?
Cos’è importante per la mia attività quotidiana di valutatore? Su cosa posso basarmi per le interpretazioni? Di chi
e come posso fidarmi? Mi darete certo ragione se dico
che in questa giungla talvolta non si vede la luce che porta fuori dall’intricata selva di informazioni.

Daniel Hengartner

Parola chiave: trasparenza
Si tratta della parola chiave principale
nell’ambito dei dati immobiliari ed è la linea
guida di REIDA, la banca dati immobiliare
svizzera per immobili da reddito. Nel 2013 si
deciderà se la piattaforma sarà accettata dal
mercato. Non c’è dubbio che questa sia una
necessità. Cliccate su → www.reida.ch, rendetevi conto della qualità dei dati. Leggete
anche l’articolo sulle ATTUALITÀ a pagina 10,
che verte su un esempio di valutazione con
dati Reida.

Prendete subito nota
14a Assemblea dei soci SIV, giovedì 18 aprile
2013 Hotel Schweizerhof, Berna
→ seguiranno ulteriori dettagli con un messaggio a parte

È forte il desiderio di chiarezza e trasparenza. La propria
esperienza è certamente ideale per orientarsi. Così come
lo sono lo scambio con colleghi o chiari pareri di un’associazione come la SIV. Ciò
che però è decisivo sono le proprie conoscenze. Queste sono utili per l’inquadramento e la classificazione e creano la chiarezza necessaria a sua volta fondamentale per tutte le decisioni importanti, per voi in qualità di valutatori così come per i
vostri committenti. Per maggiore qualità e sicurezza.
Qualità e sicurezza delle valutazioni immobiliari anche per il 2013 l’obiettivo dichiarato della SIV. Con una condotta chiara, solide offerte di specializzazione tramite il nostro istituto Sirea (CAS, MAS, v. pag. 14) e uno spirito aperto ci prepariamo ad affrontare quest’anno sicuramente impegnativo per il settore immobiliare.
Un altro obiettivo è l’affermazione della SIV come associazione nazionale. Con la
stretta collaborazione con la CEI e l’attiva sezione della Svizzera italiana abbiamo
gettato le basi più importanti. Ora si tratta di armonizzare le offerte e le sinergie
visibili e fruibili di cui possiate approfittare in veste di membro SIV e CEI.
A proposito di rendere visibili le sinergie: con il primo «Elenco dei valutatori immobiliari svizzeri», allegato al presente SIV Infos, avrete per la prima volta a
disposizione una pratica sintesi del mondo dei valutatori svizzeri. Anche il previsto
registro n
 azionale dei valutatori, che dovrà essere redatto in collaborazione con
SEK SVIT e CEI darà il suo contributo all’orientamento, alla chiarezza e alla trasparenza.
Prepariamoci a progetti interessanti e a sfide avvincenti. Non vediamo l’ora.
Mi auguro per voi: Mi auguro quindi che con il nostro contributo possiate approfondire le vostre conoscenze, ottenere buone informazioni, essere critici, agire in
modo previdente e avere quindi valutazioni corrette e apprezzate.
A presto.

Daniel Hengartner
Presidente SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Con virtù conservative verso il futuro
La green.ch vende sicurezza: sicurezza assoluta per i dati di clienti di tutto il mondo. La SIV si è lasciata convincere
il 23 ottobre direttamente e ha esaminato attentamente la «cassaforte dei dati», il Green Datacenter di Lupfig.

La quantità di dati elettronici cresce vertiginosamente. Negli ultimi anni dal 40
al 50 percento all’anno. La sicurezza di
questi dati acquista un’importanza sempre maggiore. Sono richieste aziende
che possono garantire questa sicurezza.
Sono richiesti edifici adatti a queste esigenze. Il Datacenter di Lupfig è proprio
uno di questi edifici: una costruzione
grande, strutturata in modo semplice, la
cui unica funzione è di salvare dati.
Inaugurato nella primavera 2011, e attualmente costruito solo per un terzo, il
Datacenter ha una superficie utile di
3300 m2 (ad edificio completato:
10 000 m2). I costi per la realizzazione di
questa parte ammontano alla considerevole cifra di CHF 50 milioni. Questi
comprendono anche infrastrutture e
prestazioni preliminari per la futura costruzione completa: le interi reti di alimentazione, l’ampia zona di sicurezza e
la base per il trasporto verticale. Nella
costruzione finale, su di un basamento
color erba, è costruito uno scintillante
cubo metallico di 143 x 35 m, con un’altezza di almeno 20 m. All’interno della
«scatola dei segreti» si trova nella parte
più bassa un piano tecnico per l’alimentazione energetica, quindi due piani calpestabili e un altro piano tecnico, che
serve principalmente per la ventilazione
e la regolazione della temperatura.
Una sede selezionata
Per la costruzione del nuovo Datacenter,
la sede era un fattore decisivo. Lupfig si
è delineata una sede ideale. I criteri più
importanti erano sicurezza, prossimità
di reti in fibre ottiche diffuse in tutto il
paese e due potenti linee elettriche
dell’alta tensione. Inutile sottolineare
che il fabbisogno di corrente per il salvataggio dei dati è enorme. Il salvataggio dei dati assorbe in tutto il mondo
ca. il due percento del fabbisogno totale
di corrente. Un altro vantaggio di questa sede è la vicinanza ad un gigante
dell’energia come Alstom, che ha fornito corrente continua per la prima volta
SIV Infos N. 39 | Febbraio 2013

al mondo al Datacenter di Lupfig, un
passo significativo verso una maggiore
efficienza energetica.
I dati: il nuovo denaro della Svizzera
Uno scintillante cubo metallico in un
posto ideale, in cui i dati vengono salvati in modo sicuro. I dati che sono «il
nuovo denaro della Svizzera», come sottolinea Franz Grüter. green.ch con questa costruzione ha compiuto un passo
coraggioso verso un futuro che è già
cominciato. Qui vengono salvati i dati
estremamente sensibili che i clienti hanno affidato a green.ch. Questo richiede
virtù che appaiono eccezionalmente
conservative: sicurezza e discrezione
che, tuttavia, per lo sviluppo della nostra attuale economia in rete sono diventati fondamentali.
Ernst Reich

L’illustrazione di copertina di questo numero di SIV
Infos mostra l’edificio a energia positiva «Umweltarena
Spreitenbach». Altre immagini all‘indirizzo: www.siv.ch /
Appuntamenti / Gallerie

Superficie utile a CHF 10 000 al m2
Per la valutazione sono importanti gli elevati
costi di costruzione di oltre CHF 10 000 al m2
per superfici utili. Valori che a prima vista
non si possono individuare. Anche se sono
comprese prestazioni preliminari per i due
prossimi cubi in progetto, rimane una grande parte che necessita di un’analisi più approfondita. Uno delle maggiori determinanti
di costo sono gli elevati standard di sicurezza
per le costruzioni, in particolare per la sicurezza di alimentazione con ridondanze doppie e triple. Un’altra è l’enorme fabbisogno
di potenza di raffreddamento. C’è da domandarsi quanto siano sostenibili i progetti di
tecnologia edilizia. Sono domande che non
hanno ancora una risposta definitiva. Chi ha
visto gli interni dell’intera azienda, può immaginare i considerevoli costi di esercizio.
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La valutazione dei diritti di superficie per sé
stanti e permanenti
Per la valutazione dei diritti di superficie per sé stanti e permanenti
ai sensi del Codice Civile Art. da 779
a 779 l si presuppone il possesso di
conoscenze matematico-finanziarie,
legali oltre che del mercato. A seguire
vi spiegheremo come un diritto di
superficie per sé stante e permanente,
così come il fondo servente, possono
essere valutati in modo estremamente
semplice e conveniente, ma comunque
corretto. Tutti i calcoli si basano sul
noto sistema MEV (Multi Element
Value). Naturalmente possono essere
riprodotti anche in un sistema DCF.
La costituzione di un diritto di superficie
per sé stante e permanente richiede la
certificazione pubblica e la registrazione
nel libro fondiario. Il contratto inerente
il diritto di superficie e le sue disposizioni influenzano il valore del diritto di superficie e del fondo servente. Nella perizia il valutatore può commentare un
contratto, tuttavia non può prescindere
dalle condizioni contrattuali, essendo
queste vincolanti in ogni caso.
Principi generali
Come per tutti i beni aventi un valore,
anche negli immobili soggetti a diritto
di superficie vale il principio secondo il
quale il valore deriva dal beneficio che
esso apporterà ancora in futuro. La caratteristica saliente dei diritti di superficie e dei fondi ad esso soggetti è il limite temporale: ogni rapporto basato su
un diritto di superficie ha una durata a
termine prestabilita. Ogni oggetto del
diritto di superficie comprende elementi
a tempo determinato (durata del diritto

Prospetto reddituale
Valore locativo permanente

1 017 336

Capitalizzazione lorda
Capitale di terzi

70 %

a

3,00 %

2,10 %

Capitale proprio

30 %

a

5,00 %

1,50 %

Tasso d’interesse netto / Reddito netto

3,60 %

765 224
20 347

Spese di gestione in % del valore locativo

2,00 %

0,10 %

Rischio sul tasso d’interesse in % del valore locativo

1,00 %

0,05 %

10 173

Spese amministrative in % del valore locativo

3,50 %

0,17 %

35 607

Manutenzione e riparazione in % dei costi di riproduzione

0,40 %

0,28 %

59 778

Accantonamenti

0,59 %

126 206

Tasso di capitalizzazione lordo

4,79 %

1 017 336

di superficie, numero di corresponsioni
di interessi ecc.), che sono stati definiti
tra le parti attraverso un accordo contrattuale. In linea di principio, detti elementi devono essere sempre valutati
con metodi di calcolo basati sul valore
attuale.
Oggetti della valutazione
Con la costituzione di un diritto di superficie per sé stante e permanente, è
attuata una divisione dell’immobile, e a
partire da un oggetto sono creati ex-novo due oggetti differenti: il «diritto di superficie» vero e proprio e il «fondo servente». Il valore di entrambi può essere
calcolato singolarmente ed ambedue gli
oggetti presentano vari elementi di valore. Dalla somma di tutti gli elementi di
valore di entrambi gli oggetti si ottiene
il valore commerciale dell’immobile indiviso.

Il tasso d’interesse
Per i calcoli degli elementi di valore a
termine del diritto di superficie è sempre applicato il tasso d’interesse netto
dell’oggetto del diritto di superficie.
Come tasso d’interesse netto vale il tasso d’interesse tipico dell’oggetto dato
da capitale di terzi e capitale proprio oppure, eventualmente, quello basato su
un modello di costi opportunità. Il tasso
d’interesse netto, a causa di svantaggi
quali difficile vendibilità, bassa accettazione associata agli oggetti di diritti di
superficie e simili, può essere superiore
rispetto a oggetti uguali senza diritti di
superficie.
Procedure / elementi di valore
In primo luogo, ragionevolmente, l’immobile è sempre valutato come se non
sussistesse alcun diritto di superficie, il
cosiddetto «immobile indiviso». Di re-

Valore commerciale immobile indiviso

Dati di base diritto di superficie

Valore reddituale

21 256 234

Scadenza diritto di superficie

2084

Classe posizione

Svalutazione

–2 414 848

Anno di valutazione

2012

Valore relativo terreno

35,0%

Valore commerciale

18 841 386

Durata residua diritto di superficie

Valore relativo costruzione
valore da nuovo

65,0%

Interesse diritto di superficie
Indennità di reversione
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Val. relativo terreno / val. relativo costruzione

72
190 000
80 %

5.6
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gola questo dovrebbe essere costituito
dagli elementi di valore reddituale e
svalutazione tecnica.
I quattro elementi di valore descritti a
seguire, riferiti al diritto di superficie,
sono quindi calcolati e all’occorrenza integrati con ulteriori elementi di valore
(ad es. maggiore o minor provento temporaneo, terreno supplementare, ecc.)
per il corrispondente oggetto.
Un elemento di valore aggiuntivo può
derivare, ad esempio, anche quando
l’interesse associato al diritto di superficie può essere adeguato all’inflazione
soltanto in parte o solo dopo lunghi intervalli di tempo. In seguito a questo
fatto, una parte subisce uno svantaggio
(= perdita) a spese dell’altra parte. Questa differenza subentra poiché nel tasso
d’interesse netto è considerata l’inflazione annuale.
Elemento di valore 1: quote di valore
reddituale
Il detentore del diritto di superficie
(DDS) utilizza l’immobile per la durata
del diritto di superficie, il concessore
del diritto di superficie (CDS) successivamente. Allo scadere del diritto di superficie, la costruzione ritorna di proprietà del CDS. A partire da questo
momento, l’immobile è indiviso. Il valore reddituale è calcolato sulla capitalizzazione lorda o netta e suddiviso tra il
CDS e il DDS come segue:

Costi di riproduzione
Edifici

22 599 m3

a 540 /m3

=

12 203 460

Edifici

7 272 m

a 350 /m

=

2 545 200

3

3

Strutture attività
Ambiente

1 704 m2

a 115 /m2

=

0

=

195 960

Totale costi di riproduzione (inclusi costi accessori di costruzione)

14 944 620

–– per il CDS: valore reddituale a partire
dalla fine del diritto di superficie
= valore reddituale scontato,
–– per il DDS: valore reddituale tra
la data odierna e la fine del diritto di
superficie
= valore reddituale ridotto (o valore
attuale di rendita del reddito netto),

della durata totale di un elemento di
fabbricato e della sua età corrente è
possibile stabilire in modo relativamente semplice quale sarà l’età dell’elemento di fabbricato al momento della reversione, anche in considerazione di un
rinnovamento avvenuto nel corso della
durata del diritto di superficie.

laddove vale il principio di interezza: valore reddituale scontato (CDS) + valore
reddituale ridotto (DDS) = valore reddituale indiviso.

Gli elementi di valore delle quote di
svalutazione sono calcolati come segue:
–– per il CDS: svalutazione alla reversione, scontata su data odierna,
–– per il DDS: svalutazione alla reversione, scontata su data odierna, al netto
della svalutazione tecnica (in data
odierna).

Elemento di valore 2: quote di svalutazione
Ogni costruzione si svaluta nel corso
del tempo ed è periodicamente sottoposta a manutenzione. Per future riparazioni sono stanziati accantonamenti.
Pare logico che, allo scadere del diritto
di superficie, la costruzione possa presentare una svalutazione diversa rispetto ad oggi. La svalutazione in quel momento dovrà essere necessariamente
stimata dal valutatore. Attraverso la determinazione in ogni caso necessaria

Fabbisogno di accantonamento
Elemento di fabbricato

Quota in %
di BKP 2

Quota Fr.

GLD

Accantonamenti

Sostanza fondiaria

Da parte del CDS, il calcolo della quota
di svalutazione può essere motivato
come segue: egli utilizza l’immobile indiviso a partire dal momento della reversione a «infinito». Il valore di un tale
utilizzo permanente corrisponde, come
convenzionale, al valore reddituale al
netto della svalutazione tecnica, tuttavia
dal punto di vista di allora.

Svalutazione nell’anno di valutazione

Sval. alla reversione

RND

Età tecnica

Età tecnica

Svalutazione

Svalutazione

45 %

6 636 897

GLD100 a.

7 163

RND 100 a. Età

0 a.

0

Età

0 a.

0

Tetto

3%

442 460

GLD40 a.

5 113

RND 35 a. Età

5 a.

27 474

Età

37 a.

383 621

Facciata

4%

589 946

GLD40 a.

6 818

RND 20 a. Età

20 a.

194 792

Età

12 a.

100 120

Finestre

5%

737 433

GLD40 a.

8 522

RND 20 a. Età

20 a.

243 490

Età

12 a.

125 150

Produzione di calore

6%

884 920

GLD30 a.

16 862

RND 25 a. Età

5 a.

90 602

Età

17 a.

386 128

Sanitari

9%

1 327 379

GLD60 a.

6 503

RND 30 a. Età

30 a.

341 290

Età

42 a.

617 227

Impianti elettrici

4%

589 946

GLD40 a.

6 818

RND 20 a. Età

20 a.

194 792

Età

12 a.

100 120

Impianti di trasporto

3%

442 460

GLD30 a.

8 431

RND 15 a. Età

15 a.

163 886

Età

27 a.

374 344

Locali di servizio

5%

737 433

GLD30 a.

14 052

RND 15 a. Età

15 a.

273 144

Età

27 a.

623 906

Cucine

6%

884 920

GLD30 a.

16 862

RND 15 a. Età

15 a.

327 773

Età

27 a.

748 687

10 %

1 474 866

GLD30 a.

28 103

RND 15 a. Età

15 a.

546 288

Età

27 a.

1 247 812

0

GLD50 a.

0

RND 50 a. Età

0 a.

0

Età

22 a.

0

195 960

GLD60 a.

960

RND 50 a. Età

10 a.

11 315

Età

22 a.

31 396

Espansione sostanza
Strutture attività
Ambiente
Totale / Media

100 %
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14 944 620

126 206

2 414 848

4 738 511
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Fondo servente
EV1

EV2

EV3

EV4

Diritto di superficie

Valore reddituale
Fattore di sconto
Valore reddituale scontato

21 256 234
0.078

Svalutazione alla reversione
Fattore di sconto
Svalutazione scontata

–4 738 511
0.078

Interesse diritto di superficie/anno
Fattore valore attuale
Valore attuale interessi diritto di
superficie
Indennità di reversione
Valore relativo costruzione
meno ST alla reversione
Indennità di reversione
Quota secondo contratto
Indennità di reversione scontata

Valore commerciale fondo servente

EV1

Valore reddituale
Fattore di riduzione
Valore reddituale ridotto

21 256 234
0.922

EV2

Svalutazione scontata alla reversione
meno ST (svalutazione tecnica) anno
di valutazione
Quota svalutazione

371 312
–2 414 848

EV3

Interesse diritto di superficie/anno
Fattore valore attuale
Valore attuale interessi diritto di
superficie

1 665 651

–371 312
190 000
25.601
4 864 208

EV4

–13 816 552
4 738 511
–9 078 041
–7 262 433
–569 088
5 589 458

Indennità di reversione
Valore relativo costruzione
meno ST alla reversione
Indennità di reversione
Quota secondo contratto
Indennità di reversione scontata

19 590 583

–2 043 535

–4 864 208

–13 816 552
4 738 511
–9 078 041
–7 262 433

Valore commerciale diritto di superficie

Da parte del DDS, il calcolo della quota
di svalutazione può essere motivato
come segue:
La costruzione presenta oggi una svalutazione pari all’ammontare della svalutazione tecnica. Alla reversione è presumibile un’altra svalutazione tecnica. La
differenza corrisponde agli accantonamenti non più investiti. Essa tuttavia
non può essere semplicemente sottratta. Poiché le somme di denaro assolute,
con scadenza futura, oggi hanno valore
inferiore, la svalutazione alla reversione
deve essere prima scontata su data
odierna.
In questo contesto occorre prestare attenzione al fatto che la quota di svalutazione a livello del DDS non può mai ammontare esattamente a CHF 0, anche
quando la svalutazione tecnica in data
odierna e quella alla reversione sono
esattamente identiche. In seguito all’effetto interesse e interesse sull’interesse,
una somma di denaro futura ha valore
inferiore a una somma di denaro in
data odierna. La quota di svalutazione a
livello del DDS, in seguito al medesimo
effetto interesse e interesse sull’interesse, può tuttavia risultare negativa. Questo caso si verifica ad esempio quando
da parte del DDS, fino alla scadenza,
sussiste una mancanza sul piano della
manutenzione, quindi egli deve investire per poter gestire permanentemente il
proprio fondo fino allo scadere del diritto di superficie. E‘ logico che questo
caso subentrerà soprattutto in associaSIV Infos N. 39 | Febbraio 2013

zione a diritti di superficie di lunga durata.
Anche in questo caso vale il principio
dell’interezza: la somma di entrambi gli
elementi di valore deve corrispondere
alla svalutazione tecnica dell’immobile
indiviso.
Elemento di valore 3: «Interesse associato al diritto di superficie»
Il valore attuale di rendita è calcolato a
partire dai fattori «interesse associato al
diritto di superficie da corrispondere annualmente», «tasso d’interesse netto
dell’oggetto del diritto di superficie» e
«durata residua del diritto di super
ficie».
–– Il detentore del diritto di superficie
deve corrispondere l’interesse asso
ciato al diritto di superficie, ovvero
viene detratto il valore attuale.
–– Il concessore del diritto di superficie
riceve l’interesse associato al diritto
di superficie, il valore attuale è messo
in conto. Entrambi gli importi hanno
uguale entità, pertanto la loro somma
è zero.
Elemento di valore 4: «Indennità di
reversione»
Di regola si tratta del valore temporale
della costruzione alla reversione o una
sua quota in percentuale. Il valore temporale è dato dal valore relativo della
costruzione al netto della svalutazione
del momento. Nel contratto di diritto di
superficie è eventualmente concordata
un’indennità di reversione ridotta. L’in-

–2 043 535

–190 000
25.601

569 088
13 251 928

dennità di reversione deve essere corrispondentemente scontata.
–– Il CDS deve corrispondere l’indennità
di reversione, ovvero l’indennità di
reversione è detratta.
–– Il DDS riceve l’indennità di reversione, ovvero l’indennità di reversione
è messa in conto.
Entrambi gli importi sono di uguale entità, la loro somma è quindi zero.
Il seguente esempio numerico rappresenta i calcoli nel dettaglio.

Calcolo di controllo
Valore fondo servente

5 589 458

Valore diritto di superficie

13 251 928

Totale

18 841 386

Differenza rispetto all’immobile
indiviso (deve essere 0)

Heinz Lanz
*1964, dipl. amministratore fiduciario immobiliare federale, economista settore immobiliare FH, direttore
ZIBAG Zentrum für Immobilienbe
wertung (centro di valutazione immobiliare), Muri, membro SIV,
esperto in valutazioni SEK SVIT, docente presso vari istituti superiori
privati e specialistici, lanz@zibag.ch

0

8 | Attualità

Letto: il grande libro rosso dei valutatori
Il libro svizzero dei valutatori SVKG, SEK/SVIT, 2012. E’ arrivata la quarta edizione rivista e ampliata. La sua pubblicazione
ha richiesto parecchio tempo, ma è comunque una buona notizia, e per questo merita una valutazione.

Affidare la redazione dell’opera a un
collettivo anonimo di autori ha decisamente il suo fascino. Si corre tuttavia il
rischio che i singoli capitoli differiscano
in misura considerevole nei rapporti fra
rilevanza, ambito e qualità dei contenuti
rispetto a una monografia. In questo
contesto sono emersi tre aspetti:
In primo luogo: l’ambito della letteratura di riferimento. Il fatto che nella bibliografia manchi Canonica è difficile da
spiegare. Proprio come il titolo del libro,
sono svizzere a tutti gli effetti anche le
opere citate. Uno sguardo alla vitale
scena internazionale avrebbe apportato
un arricchimento. Di Nägeli è citata la
prima edizione (1975), e anche per
SWISS GAAP FER e Swiss Valuation
Standards non sono state menzionate
le edizioni più aggiornate.
In secondo luogo: un alleluia per il valore misto. Con tutto il rispetto dovuto
alla tradizione e alla robustezza dei risultati, ormai non dovrebbe essere impedito che, al di fuori del grande libro
rosso dei valutatori, il metodo di valutazione misto non venga più decantato in
alcuna sede. La sentenza del tribunale
federale citata a piè di pagina risale al
2007 e cita – oplà! Canonica, edizione
2000, e naturalmente Nägeli/ Wenger,
edizione 1997. Ma tutto questo appar
tiene ormai al passato.
In terzo luogo: le asserzioni sul tema
del tasso d’interesse base nel contesto
del metodo del valore reddituale. Sono
rappresentati esaustivamente i tassi di
base derivati dai tassi d’interesse sto
rici, nonché i livellamenti e le prognosi
basati su di essi. Quello che irrita tuttavia – qui non ci troviamo nel contesto
degli interessi di base del diritto di locazione – è la fissazione sugli andamenti
storici degli interessi ipotecari. Questa
prospettiva appare più chiara quando è
chiamata in causa la decisione del tribuSIV Infos N. 39 | Febbraio 2013

nale federale alla quale si fa riferimento. DTF 113 IB 39 deve giudicare valutazioni che sono state condotte secondo il
metodo di Nägeli. Nägeli era addirittura
l’esperto della valutazione. Sì, in quella
sede anche il valore misto naturalmente
è tenuto in altissimo conto, tuttavia la
sentenza risale al 1987. Chi ancora conserva le opere di Nägeli ricorderà il suo
approccio pragmatico al valore reddituale: tasso d’interesse ipotecario più
una maggiorazione fra 1 e 3 percento, a
seconda dell’uso e dello stato. L’utilizzo
di tassi d’interesse ipotecari come base,
come descritto nel libro a pagina 88 accanto a due ulteriori approcci per la derivazione del tasso di base, appare problematico. IL tasso d’interesse per le
prime ipoteche non esiste più da tempo. Per i non addetti è estremamente
vago che cosa una banca vi includa. Si
rammenta non da ultimo SWISS GAAP
FER 26, dove è esplicitamente vietata
l’incorporazione di effetti di livellamento per le valutazioni immobiliari. Meritevole, anche se piuttosto stringato, è invece il capitolo II 1.1.3 «Valutazione di
immobili secondo standard di rendiconto». Gli standard di rendiconto e di valutazione sono destinati ad esercitare in
futuro un’influenza sempre maggiore
sul mondo dei periti immobiliari.
Dichiarazioni sul metodo del valore
comparativo – letture obbligate per i
periti
Letture obbligate per i periti sono le dichiarazioni sul metodo del valore comparativo nel capitolo II 2. A differenza ad
esempio di Canonica, dove a titolo
esemplare, ma inspiegabilmente, vengono formulate proposte – come qui
spiegato a livello pratico – su come elaborare compensazioni di valore su base
razionale. Allo stesso tempo il lettore
può muovere i primi passi nel mondo
degli edonisti e quindi anche della statistica matematica. Nel capitolo II 4.75 si
nota che per la determinazione del tasso

di sconto nel metodo DCF sono menzionate entrambe le possibilità della derivazione del tasso dal mercato immobiliare e del concetto dei costi di capitale
ponderati. La carenza che qui il WACC
sia spiegato senza menzionare l’aspetto
tributario si ritrova anche in altri autori
di libri specializzati. Il WACC deriva dalla
valutazione d’impresa, e considera obbligatoriamente il beneficio fiscale dato
dalla possibilità di detrazione degli interessi su capitali di terzi. In un’impresa il
capitale proprio e il capitale di terzi dal
bilancio sono definiti con estrema precisione. In un immobile, entrambe le
grandezze sono oggetto di supposizioni.
Vale inoltre che il valore di mercato non
deve essere influenzato dal finanziamento, ovvero dalle quote di capitale
proprio e capitale di terzi. In questo capitolo si trova poco, purtroppo, sulla determinazione del tasso di capitalizzazione per il calcolo del valore di uscita.
Un’utile appendice
Utili sono come sempre le tavole e le
tabelle in appendice, in particolare l’indice analitico dettagliato. Il fatto che il
recensore del libro storca il naso anche
rispetto alla tabella contenuta in
quest’opera relativa alla durata delle
parti di fabbricato, ha le sue buone ragioni. Per le finestre in legno sono indicati da 20 a 40 anni. La finestra a cui si
affaccia proprio nel luogo in cui ha redatto queste righe ha già al suo attivo
103 anni. Una consolazione per lui,
quella di non essere il più vecchio.

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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1 ritiro, 2 nuovi membri
L’assemblea annuale dei soci di quest’anno, giovedì 18 aprile
2013, vedrà il commiato del finanziario SIV di lungo corso,
Andreas Thiemann. Ai blocchi di partenza come successore
Stefan Rudin. Altra figura neo-eletta nel consiglio di amministrazione è Victorine van Zanten, della Svizzera francese.
A seguire una breve presentazione dei due «candidati».
Un caloroso benvenuto …


Victorine van Zanten: titolare di ACE Expertises van Zanten
Sàrl, Friburgo; studi universitari in economia e scienze sociali. Specializzazioni in amministrazione fiduciaria di proprietà
immobiliari e valutazione d’immobili. In qualità di presidentessa CEI, Victorine van Zanten detiene un voto nel consiglio
di amministrazione SIV della Svizzera francese.

Stefan Rudin: direttore Immobilientreuhand Regione Svizzera
Nord-Occidentale e vicedirettore BDO AG di Aarau; installatore e progettista qualificato di impianti sanitari con diploma
commerciale, specializzazione in amministrazione di proprietà immobiliari, dipl. in amministrazione fiduciaria immobiliare, CAS in valutazioni immobiliari. Nel consiglio di amministrazione SIV, a Stefan Rudin sarà affidato il ramo «Finanze».

Un sincero grazie a …
Andreas Thiemann

In occasione della prossima Assemblea dei soci di Berna, dopo otto
anni di onorato servizio, il vicepresidente Andreas Thiemann rassegnerà le dimissioni dal Consiglio di amministrazione SIV – un ritiro reso
necessario da statuto in seguito alla limitazione della permanenza in
carica dei membri del consiglio. Andreas era per così dire la coscienza
del Consiglio, la sua parola godeva di grande considerazione. Da direttore delle finanze prudente qual era, con grande intuito ha sempre tenuto sotto controllo budget e conti anche in tempi burrascosi. Come
protocollista ha documentato, messo in discussione e accompagnato
con chiari statement l’attività del Consiglio di amministrazione. In qualità di eccezionale giocatore di squadra, Andreas ha messo a disposizione le sue solide conoscenze professionali in modo chiaro ma dis
creto. Il Consiglio di amministrazione è rattristato dalle dimissioni di
Andreas Thiemann, ma desidera ringraziarlo soprattutto per l’impegno
nell’operato e la piacevole collaborazione – e questo sicuramente a
nome di tutto la SIV.
Ernst Reich
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Prudenza: l’apparenza inganna
Santo cielo, resto quasi fulminato, cos’è mai questa?
Devo davvero valutare questa catapecchia? Non credo ai
miei occhi, mentre percorro il viale d’accesso fino alla
proprietà in questione. La posizione è indubbiamente eccezionale. Solo una domanda: chi lascerebbe andare in
rovina a tal punto la sua proprietà? Giardino trascurato,
viale d’accesso pieno di buchi come un formaggio Emmentaler, persiane in legno sbilenche e rovinate dal tempo e dalle intemperie. Per non parlare della facciata, segnata da sole, temporali e grandine. E va bene, anche una
casa come questa ha il diritto di essere valutata come si
deve, penso e scendo.
Un simpatico signore a metà della cinquantina mi accoglie ai piedi della scala che porta alla casa. Saliamo i gradini. Esito, lo ammetto. Voglio veramente sapere com’è
dentro? Ma sì, così entro. E stento a credere a ciò che
vedo. Quello che mi si para davanti agli occhi è indescrivibile. Tanto per cominciare l’atrio d’ingresso: mozzafiato.
E in positivo. Qui tutto è grande, appena rinnovato, ristrutturato con materiali di pregio, riccamente decorato
con quadri. Certamente non la «catapecchia» che mi
aspettavo.
Il padrone di casa nota il mio stupore. E si diverte. Non
prova nemmeno a nascondere con una risata di sufficienza la sua soddisfazione e un certo senso di superiorità.
Il tour prosegue nello stesso stile attraverso innumerevoli
stanze fino al cuore della proprietà: il seminterrato. Qui
regnano l’area benessere, con locale fitness e sauna, e
un’enorme cantina con un confortevole salotto fumatori –
il posto perfetto dove rilassarsi, staccare la spina e godersi la vita.
«Posizione, posizione, posizione – questi tre fattori della
valutazione immobiliare mi dicono qualcosa», afferma il
padrone di casa ridendo sotto i baffi, mentre discutiamo
della valutazione della proprietà. La mia conclusione per
una volta è diversa. Tanto per cambiare in un immobile
sono i valori interni a contare. Con questa convinzione e
un sorriso sulle labbra mi congedo – dal cinquantenne e
dalla «catapecchia».
Fredy Karrer

Fredy Karrer
È Amministratore Delegato della
Clavus AG, esperto del settore immobiliare generico e valutatore SIV
per passione. Riporta regolarmente
tramite il SIV Infos le sue esperienze quotidiane di valutatore.
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Vecchi immobili residenziali urbani:
mantenere o risanare completamente?
Situazione di partenza
Valutazione di un immobile residenziale
urbano* e accertamento di possibile
potenziale. I dati Reida sono predesti
nati alla diagnosi e alla stima dei prezzi.

*Zurigo, distretto 4, Stauffacherstrasse
Anno di costruzione 1930, risanamento completo nel 1985
15 appartamenti, locali 10 x 3,5; 5 x 4,5, tutti
affittati
2000 m² di superficie abitativa affittabile
Standard di ristrutturazione: medio
Posizione e ubicazione nel quartiere: medi
Rendita: CHF 260,– netto /m²/a
Costi per il proprietario: CHF 47.– p/m²/a,
CHF 20.– in gestione,
CHF 27.– in manutenzione

Valutazione dei redditi da locazione e
degli affitti liberi
La proprietà è già da lungo tempo sul
mercato; alcuni affittuari vi abitano da
oltre dieci anni, alcuni da pochi anni e
due da circa un anno. Il valore di riferimento per i redditi da locazione con differenti durate secondo Reida nel quartiere è CHF 253.–/m² netto. Con i suoi
CHF 260.–/m²/anno, la proprietà si colloca quindi leggermente al di sopra del
valore di riferimento. E’ stata ben affittata, in linea con le caratteristiche dell’immobile e la sua posizione. Il valore di
riferimento Reida per le attuali locazioni
nel quartiere è tuttavia CHF 332.– per
tutti gli immobili e CHF 370.– per gli appartamenti nuovi. Per una proprietà
risanata esiste un potenziale di più
CHF 110.– per appartamento o redditi da
locazione più elevati di circa il 45 percento.
Valutazione dei costi
Con una superficie di circa 2000 m²,
l’abitazione multifamiliare rappresenta
una proprietà di media grandezza. Secondo Reida, nella città di Zurigo le proprietà costruite tra il 1920 e il 1960 e con
dimensioni da 1000 a 5000 m², presen-
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tano costi per il proprietario pari a
CHF 31.–/m²/anno: CHF 13.– in gestione
e CHF 18.– in manutenzione e riparazioni. I costi per il proprietario a CHF 47.–,
sono quindi troppo alti e richiedono una
verifica più approfondita. Da quest’ultima è emerso in particolare che i costi
per acqua, energia e anche per la manutenzione domestica sono superiori alla
media, presumibilmente a causa dell’involucro edilizio, delle installazioni tecniche e degli impianti sanitari. Questi richiedono quindi particolare attenzione
durante la visita.
Stima del prezzo in caso di mantenimento e di risanamento totale
La rendita mediana iniziale per le proprietà residenziali trattate nell’area di
Zurigo nella banca dati Reida si colloca
attualmente al 3,6 percento netto. Per la
manutenzione cumulativa si prevede
una maggiorazione di mezzo punto percentuale. Si arriva con ciò a un valore di
circa CHF 10,39 milioni, stante che:
–– affitto standard lordo = CHF 260.–/m²
–– costi per il proprietario = CHF 47.–/m²
–– capitalizzazione netta al 4,1 percento
–– superficie affittabile = 2000 m²
Nell’ambito del risanamento totale senza compattamento o maggiore sfruttamento può essere ottenuto un valore di
CHF 18,28 milioni, con:
–– affitto standard lordo = CHF 370.–/m²

–– costi per il proprietario = CHF 31.–/m²
–– capitalizzazione netta al 3,6 percento
–– superficie affittabile = 2000 m²
Conclusione
La proprietà nel distretto 4 frutta una
rendita relativamente buona; i costi per
il proprietario, tuttavia, sono troppo
elevati, probabilmente a causa della necessità di risanamento. In caso di mantenimento si ottiene un valore teorico
calcolato di CHF 10,39 milioni. Dopo il
risanamento totale, il valore è CHF 18,28
milioni. Da questo importo dovrebbero
essere portati in detrazione i costi di
risanamento e perdite di utile. Se questi
sono inferiori a CHF 7,89 milioni, un
risanamento rappresenta una variante
economicamente sensata. In caso contrario il valore di mercato si colloca a
CHF 10,39 milioni.

Felix Thurnheer
MSc in geografia; MBA, Gestione
Immobiliare Internazionale; amministratore ImmoCompass AG,
Zurigo; partecipazione in qualità di
membro: MRICS, SIV
felix.thurnheer@immocompass.ch

Reida – dedita alla trasparenza
Reida – Real Estate Investment Data Association – è il nuovo pool di dati su contratti e transazioni
nel settore dell’economia immobiliare. Reida è sostenuta dal settore come organizzazione nonprofit ed è interamente dedita alla trasparenza sul mercato immobiliare. Dal giugno 2012 è disponibile il primo set di dati, che comprende circa 60 000 contratti di locazione, 2500 proprietà e 120
transazioni con prezzi di locazione e compravendita, spese di gestione e manutenzione, rendite,
Total Returns e rendite iniziali sulla base di dati effettivi di contratti e transazioni.
Ulteriori informazioni sull’acquisto e la fornitura di dati all’indirizzo
→ www.reida.ch
SIV è un membro fondatore di Reida
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Annuncio di nascita!

E’ usanza che l’annuncio del fortunato
evento giunga dopo la lieta nascita. Una
volta tanto le cose vanno diversamente.
L’annuncio arriva quando l’atto di concepimento si è appena compiuto. Il Dipartimento federale dell’interno ci comunica in data 7 novembre 2012 che il
Consiglio federale ha approvato la creazione di un indice dei prezzi degli immobili, che dovrebbe venire alla luce
nel 2017.
Fino al 2017 scorrerà ancora parecchia
acqua sotto i ponti. L’Ufficio federale di
statistica, a cui è stato affidato l’incarico, sembra aver bisogno di tempo prima di partorire l’opera. Niente di anomalo, comunque, non vogliamo parti
prematuri o aborti spontanei.
Dati autentici, nessun distillato
Tra i semplici valutatori dovrebbe regnare grande gioia, finché non si è avuta una visione più chiara dell’annuncio
di nascita. Da sempre attendevano una
situazione dei dati ufficialmente migliorata, ma finora queste informazioni decisive per la loro attività dovevano essere ricercate in altro modo o addirittura
acquistate collettivamente. Da quanto
emerge deve ancora essere definito se
quest’offerta della Confederazione sarà
a titolo gratuito. Chi vivrà vedrà. Secondo Reida, auspicabilmente, saranno finalmente disponibili dati reali su transazioni e canoni di locazione, non
qualche distillato di uve già pigiate.
Sorprende molto che occorra così tanto
prima che nelle stanze dell’amministrazione federale si arrivi a comprendere
la straordinaria rilevanza di queste informazioni per l’economia politica. Il
patrimonio immobiliare dei soli nuclei
familiari privati svizzeri ammonta attualmente a circa CHF 1547 miliardi. A
confronto i CHF 949 miliardi, ovvero la
capitalizzazione di tutte le aziende quotate alla borsa svizzera, paiono poca
cosa. Per la precisione, la banca nazioSIV Infos N. 39 | Febbraio 2013

nale – sì, la banca nazionale, non l’Ufficio federale di statistica – ha pubblicato
da lungo tempo indici dei prezzi immobiliari per i fabbricati ad uso abitativo e
le superfici commerciali, ma riferiti

altri cantoni e regioni assicurative. Dietro tutto ciò si nascondono forse i cervi
che finora si sono dimostrati più forti
nel campo degli indici dei prezzi degli
immobili? Non lo sappiamo. Il semplice
valutatore, come contribuente finanziatore, ha il diritto di
aspettarsi anche qualcosa di
utile dai numerosi uffici statistici e relativi funzionari. Per
questo si arrabbia parecchio
quando lo Stato, nelle vesti
della banca cantonale di Zurigo, con la sua garanzia sostenuta dal
contribuente, entra nel campo immobiliare con attività che non rientrano di
fatto nel core business di una banca.

‹L’indice dei prezzi degli immobili dovrebbe venire alla luce
nel 2017.›
all’intero territorio svizzero, nel migliore
dei casi suddivisi fra le otto grandi regioni.
Gli indici decisamente non sono il massimo del sentimento, per di più le loro
informazioni provengono da Wüest &
Partner. Questo di per sé non sarebbe il
peggiore dei mali, ma sappiamo bene
che gli indici immobiliari dei tre o quattro offerenti stranamente differiscono
tra loro in misura alquanto considerevole. «Ad esempio, mentre secondo un
offerente di dati i prezzi degli appartamenti di proprietà tra il 2000 e il 2011
sono diminuiti del 24 percento, secondo
un altro sono aumentati del 51 percento.» (NZZ 8.11.2012). Queste differenze
fanno avvampare in viso il semplice valutatore in occasione di una valutazione
immobiliare. Gli offerenti degli indici,
nonostante tutto, sembrano reagire con
indifferenza.
Per le cose buone occorre tempo
L’annuncio di questa nascita, tuttavia,
non ha scatenato soltanto sentimenti di
gioia. Gli ambienti commerciali e industriali si sono visti costretti a qualificare
la procedura del governo confederale
come un attacco statale alla libera economia di mercato. Il preannunciato indice è gettato nello stesso calderone
dell’offerta sottoposta dal tribunale federale ad altri tribunali per uno sviluppo software proprio o delle attività
dell’assicurazione immobili Glarner in

Nascita dell’indice prevista quindi nel
2017. Le cose buone richiedono tempo.
Nel frattempo stiamo già confezionando a maglia le babbucce per il neonato
e ci auguriamo che possa crescere vigoroso, allattato a un turgido seno.

Martin Frei
MSc ETH in architettura/SIA; MAS
ETH in Management, Technology
and Economics/BWI, Zurigo;
mf@immoconsult-frei.ch
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Sfruttare le sinergie, promuovere lo scambio
Un’associazione di categoria da sola ha limitate possibilità di crescere e di essere utile per il territorio dove opera,
in particolare nella Svizzera italiana. Per questo motivo, la sezione ticinese SIV SI 2012 ha cercato contatti con altre associazioni di categoria e ottenuto diverse collaborazioni.

È stato un anno di aratura e di semina,
per ottenere nei prossimi anni il raccolto. La SIV SI dispone di ottimi contatti
con la SVIT, in particolare con il suo
presidente Alberto Montorfani. Abbiamo avuto la possibilità di presentarci al
Cantone, grazie all’interessamento di
Stefano Rizzi, direttore della Divisione
dell’economia del Dipartimento delle
finanze e dell’economia (DFE). Abbiamo quindi incontrato il responsabile
dell’ufficio, il caposezione della sezione
dell’agricoltura e il capo ufficio della
statistica. Relazioni che per il 2013 consolideremo con incontri puntuali che

La SIV: radicata a livello locale, presente a
livello nazionale
La SIV, con i suoi 650 soci, è un’associazione
forte, diffusa a livello nazionale. Circa 50 soci
provengono dalla Svizzera italiana. Grazie alla
stretta collaborazione con la CEI (chambre
suisse d’experts en estimations immobilières;
ca. 100 valutatori della Svizzera francese) la
piccola, ma assai attiva sezione della Svizzera
italiana, può trarre grandi vantaggi. Parole
chiave: presenza, multilinguismo, corsi.
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avranno lo scopo di meglio definire i
parametri di valutazione e lo scambio,
fondamentale, di informazioni.

di garantire ai committenti una valutazione di massima qualità, con grande
sicurezza.

Con l’ufficio stima, in particolare, abbiamo inoltre un contatto importante per
un tema che stiamo portando avanti da
tempo, ossia la «definizione del metro
quadrato». Si tratta principalmente di
un parametro statistico generale. Un
tema non facile, visto che la nozione di
«metro quadrato», sebbene molto
scientifica, varia molto a seconda del
punto di vista.

Per poter garantire questa sicurezza, è
necessario uno know-how corrispondente; con il Refresher 2012 abbiamo
avuto la possibilità di aggiornare al meglio le nostre conoscenze 2012 in veste
di valutatori. Serve qualità. Intendiamo
rispondere a questa esigenza anche con
rigidi criteri per l’accettazione dei soci.
SIV deve diventare una sorta di sigillo
di qualità.

SIV come sigillo di qualità
Sulla formazione, naturalmente, aiutiamo Sirea a diffondere i principi di una
«professionalizzazione» del lavoro del
valutatore immobiliare. Importante in
questo la relazione forte cha abbiamo
con la SUPSI e con la quale, appunto, si
organizza il CAS di valutazione immobiliare.

Last but not least, vogliamo promuovere ulteriormente lo scambio reciproco.
Organizzeremo quindi con la SVIT una
«Giornata del settore immobiliare nella
Svizzera italiana». Dovrebbe essere l’occasione per tutte le associazioni di categoria di sedersi intorno ad un tavolo
per discutere di tutti gli aspetti del settore immobiliare. Seguiranno informazioni dettagliate.

In generale diamo grande valore al profilo del valutatore immobiliare. L’obiettivo di tutti i valutatori deve essere quello

A nome della SIV SI
Il presidente, Emanuele Saurwein
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La valutazione: mirata e con grande umiltà
Rapido cambio dei paradigmi, un ambiente volatile, trasformazione. La vita quotidiana del valutatore è sempre più
segnata da questi fattori. Con le relative conseguenze ed esigenze. Una stima aggiornata di Yves Cachemaille, membro del
comitato CEI, con uno sguardo al mercato della Svizzera occidentale.

In origine considerata come un’attività
accessoria maggiormente praticata da
architetti e ingegneri, la valutazione immobiliare in qualche decennio ha guadagnato e meritato la propria dignità.
Dal tempo in cui il valore ideale era tutto, il valore reddituale empirico e il DCF
una barbarie proveniente dagli USA, i
metodi di valutazione si sono sempre
più sviluppati, sotto l’influsso dei mercati finanziari e di alcune opere di riferimento. Ora si fanno aggiornamenti, capitalizzazioni, proiezioni sul futuro, si
abbozzano scenari, si accantonano fondi, si valutano i rischi, si fanno previsioni e raffronti sui guadagni con altri investimenti.
Le valutazioni professionali sono diventate sempre più complesse e impegnative: in ambito regionale è spesso necessario, tra le altre cose, considerare
determinati immobili sotto un punto di
vista diverso. Per gli investitori o le
aziende, l’interesse verso un luogo o
una regione si misura ormai sempre
meno sul piano regionale o nazionale, e
sempre più su quello internazionale; sul
piatto della bilancia sono messi diversi
fattori più o meno allettanti, come la
tassazione, le capacità di una regione,
la tabella degli affitti praticati, il personale qualificato, le scuole adeguate o
anche la qualità delle infrastrutture.
Ora occorre rilevare che la grave penuria di alloggi che sta affrontando il
bacino del lago di Ginevra da più di un
decennio è dovuta in parte all’inadeguatezza della disponibilità immediata di
materia prima (vale a dire i terreni) e ad
un’evoluzione demografica esogena im-
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portante che ha fatto lievitare sensibilmente i prezzi degli immobili e degli affitti. A ciò si aggiungono anche altre
cause, come per esempio il cambiamento delle abitudini domestiche, che
richiedono sempre più superfici.
In questi ultimi dieci anni, constatiamo
ad esempio un aumento dei prezzi delle

‹In questo contesto politico
ed economico instabile,
l’intervento di un valutatore
può dimostrarsi talvolta
difficile.›
case unifamiliari del 51 percento a Yverdon, dell’82 percento a Losanna e del
93 percento a Nyon. Anche per i prezzi
di vendita di appartamenti come PPP gli
aumenti registrati sono stati del 127
percento a Nyon, del 115 percento ad
Aigle e del 103 percento a Losanna.
Questo significa che, nell’arco di dieci
anni, in alcuni casi i prezzi sono raddoppiati (fonte: indici dei prezzi di transazione FPRE).
A questi fattori si aggiungono i rischi
collegati al destino dei nostri paesi confinanti, che si trovano di fronte ad una
crisi di identità e di valuta mai vista prima, al rischio di una recessione mondiale e ad incertezze che sono collegate
al funzionamento della nostra democrazia: l’introduzione di iniziative popolari,
ad esempio per la riforma dell’imposta
sulle successioni o l’abolizione dell’imposizione forfettaria, bloccano attual-

mente il mercato degli immobili di lusso in attesa dei risultati delle votazioni.
In questo contesto politico ed economico instabile, l’intervento di un valutatore può dimostrarsi talvolta difficile per il
fatto che il suo compito di determinare
valori può anche dover conservare una
validità di parecchi mesi. Invece, i mercati finanziari e la politica
mutano in maniera estremamente rapida e possono di
fatto indurre a repentini spostamenti verso l’alto o verso
il basso dei valori calcolati,
con il rischio tangibile di andare a vanificare qualsiasi
valutazione nell’arco di poche settimane.
Una cosa tuttavia è certa: Dobbiamo,
più di prima, partire dal presupposto
che il cambiamento repentino dei paradigmi sia d’ora in poi parte integrante
della nostra attività e che noi, per poter
far fronte al cambiamento possiamo ricorrere soltanto alle nostre due armi
migliori: uno know-how che sia basato
sulla formazione e la specializzazione
mirate e, non ultima, una grande umiltà.
Yves Cachemaille
Membro del comitato CEI
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Il nuovo corso di studio Master in stime
immobiliari
A partire dal 2013, in collaborazione
con le scuole universitarie FHS
St.Gallen, BFH Burgdorf e HSLU Horw,
Sirea offre il primo MAS in stime
immobiliari. Ora i valutatori hanno
definitivamente la possibilità di
conseguire un diploma al più alto
livello universitario.

gliere due percorsi di approfondimento
con corrispondenti esami di licenza master: MAS REM Gestione di portafoglio
e MAS REM Valuation. Sono stati inoltre
messi a punto tre nuovi corsi di studio
CAS, basati su CAS I Stime immobiliari:
CAS II Sviluppo immobiliare, CAS III P
Gestione immobiliare e CAS III V Analisi
immobiliare.

La richiesta di accertamenti del valore
degli immobili è in continua crescita. A
questo hanno contribuito in particolare
le nuove norme sul bilancio, ma in generale anche la conoscenza che ogni
immobile deve essere sottoposto a una
valutazione periodica, e ogni progetto
immobiliare o edilizio a un primo accertamento del valore. La consapevolezza
che la valutazione rappresenta il fulcro
di ogni analisi o progettazione immobiliare spinge sempre più professionisti
ad appropriarsi di queste conoscenze
per riuscire a comprendere e sfruttare i
molteplici fattori che influenzano il valore degli immobili.

A questo si aggiungono nuovi temi importanti, come le ripercussioni del continuo sviluppo edilizio, sociale ed economico sulla valutazione immobiliare
e sulla tecnica edilizia, nuovi approcci
metodologici alla valutazione in relazione al flusso finanziario, incertezze dei
singoli parametri di input o nuove banche dati.

MAS REM come base – due direzioni
di approfondimento
Con il nuovo MAS (Master of Advanced
Studies) in stime immobiliari, i prodotti
di validità già comprovata sviluppati
con le scuole universitarie sono stati coerentemente ampliati. La base è rappresentata dall’attuale corso di studio MAS
REM a San Gallo. La novità di questo
corso consiste nella possibilità di sce-

Dal punto di vista geografico, il prodotto ampliato verrà offerto, oltre che a
San Gallo, anche nella regione del Mittelland. Questa scelta consente una copertura ottimale della Svizzera di lingua
tedesca. Il nuovo consiglio professionale è una sicurezza sul piano della qualità
e conferisce al prodotto un profilo chiaramente definito a livello dell’intera organizzazione.

Costruire sulla solidità, integrare nuovi
temi
Nei nuovi corsi di studio CAS sono stati
incorporati i contenuti dell’attuale DAS
in stime immobiliari e di MAS REM.

Sirea AG con nuova gestione
Per il 2013 Sirea AG ha una nuova direzione operativa: Heinz Mutzner e Jessika
Baccetti hanno rilevato congiuntamente la gestione. Mentre Jessika Baccetti si occupa principalmente delle offerte di specializzazione CAS I e CAS II, Heinz Mutzner
(presidente) si dedica attivamente allo sviluppo e all’introduzione di CAS III (MAS).
Heinz Mutzner, già noto nella sua funzione di rappresentante della Fachhochschule
di Berna in collaborazione con Sirea, da cui si è ritirato dopo questo incarico, è laureato in Ingegneria Culturale ETH con una vasta esperienza in prodotti di specializzazione e aggiornamento presso scuole universitarie. Jessika Baccetti è MSc TU in
architettura e ha conseguito con successo il DAS in stime immobiliari. Il nuovo
team succede a Beat Weiss, che a fine 2012 ha rassegnato le sue dimissioni dalla
carica di amministratore di Sirea AG.				
MF
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Per il conseguimento del master sono
necessari il positivo completamento di
tre corsi di studio CAS e la presentazione di una tesi di master. Per MAS REM
Valuation si tratta dei noti CAS I Stime
immobiliari, CAS II Sviluppo immobiliare e CAS III V Analisi immobiliare. Ogni
CAS può essere portato a termine nel
corso di un semestre. Insieme con la
tesi di master, il percorso di studio completo ha un costo di CHF 28 000.–.
Per i diplomandi del DAS in stime immobiliari, nel 2013 e probabilmente nel
2014, è disponibile una «Special Edition» del CAS III Analisi immobiliare.
Grazie a quest’offerta, gli studenti in
questione possono evitare percorsi
ridondanti sul piano dei contenuti.
E’ infatti possibile acquisire diretta
mente il titolo di master con CAS III
Special e con la tesi di master.
Ammissione
Il Master of Advanced Studies è un titolo riconosciuto a livello federale ed è
offerto a professionisti qualificati che
aspirano a una posizione dirigenziale a
livello aziendale, che stanno intraprendendo un cambiamento di funzione e/o
settore o che desiderano conseguire
una specializzazione professionale.
Per l’ammissione è richiesto un diploma
di laurea. Gli studenti senza diploma di
laurea possono essere ammessi qual
ora l’idoneità ad intraprendere uno studio di specializzazione sia dimostrata da
altra certificazione (ad es. diploma di
istituto professionale superiore o esame professionale superiore più esperienza professionale qualificata con responsabilità dirigenziali o nel settore
specifico).
Beat Weiss, Heinz Mutzner
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MAS REM V: il nuovo standard del settore
Con il master in stime immobiliari, secondo Sirea il tema ha finalmente trovato una collocazione in linea con la sua
importanza. SIV Infos ha raccolto voci a tale riguardo, interpellando un rappresentante dell’associazione, dell’economia,
delle scuole universitarie e del corpo decenti, e ha tastato il polso a un potenziale studente.

dei rapporti nel settore finanziario ma
anche degli standard di rendiconto.»

ASSOCIAZIONE
lic. iur. HSG Daniel Hengartner
Presidente SIV
«Con il MAS il mondo dei valutatori acquisisce nuove prospettive e un nuovo
profilo. Il corso di studio offre nuove conoscenze sul piano dei contenuti, oltre
alla possibilità di uno sviluppo scientifico dei modelli. Nello scenario internazionale, la Svizzera può ulteriormente
espandere la propria eccellenza in termini di competenze nella valutazione
immobiliare. I membri SIV possono
trarre profitto da brevi percorsi di acquisizione del know-how e l’associazione
può sfruttare in modo ancora più mirato l’importante ruolo del feedback dalla
pratica. Mi auguro che MAS REM V diventi il nuovo standard nel panorama
della formazione immobiliare e nel settore dei valutatori.»

ECONOMIA
Hans Jürg Stucki, MRICS
Amministratore Ecoreal AG, Zurigo
«Oggi il valutatore svolge nell’industria
finanziaria e immobiliare un ruolo decisamente più importante rispetto anche
solo a dieci anni fa. In futuro lo attendono sempre più responsabilità. Nei contesti immobiliari non quotati, il valutatore diventa giudice arbitrale sul prezzo di
azioni/quote. Questo richiede un carattere forte e una formazione fondata su
solide basi. Dai ‹moderni› titolari di
MAS mi aspetto una vasta conoscenza
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SCUOLA UNIVERSITARIA
Heinz Lanz
Responsabile corso MAS REM
«I corsi di specializzazione e approfondimento nell’ambito della formazione universitaria nel settore della valutazione è
una necessità. Poiché presso la FHS
St. Gallen si tiene con successo ormai da
16 anni un corso in Real Estate Management e si intersecano e accavallano diversi ambiti tematici, abbiamo deciso di armonizzare e integrare il vecchio e il nuovo
corso di studi, per poter offrire così in futuro due direzioni di approfondimento e
specializzazione: la gestione di portafoglio
e la valutazione. Gli iscritti ai corsi, giunti
all’ultimo dei tre moduli in cui è suddiviso
il master di studi biennale, avranno la
possibilità di scegliere una branche di
specializzazione. La conclusione del corso
di studi determinerà l’argomento per la
tesi di livello master, in cui gli studenti dovranno dissertare autonomamente su un
tema afferente alla branche di specializzazione prescelta. Siamo convinti che questo nuovo schema per il piano di studi risponderà alle esigenze evidenziate nella
prassi universitaria dagli iscritti ai corsi e
speriamo che entro breve tempo esso
possa affermarsi con successo.»
DOCENTE
Pascal Brülhart, MRICS
MAS in Real Estate Management FHS
St.Gallen, Economo immobiliare internazionale BAK, diploma di laurea fed. in
Economia Aziendale; amministratore
di Brülhart & Partners SA, Ponte Tresa;
membro del consiglio di amministra
zione SEK-SVIT e RICS Schweiz

«La sfera della valutazione oggi può essere intesa come una professione autonoma e nuovo profilo professionale.
Con il corso di studio master ci stiamo
muovendo nella giusta direzione e possiamo apportare un contributo concreto. Per il mondo dei valutatori elvetici
questo si traduce in una comprensione
più approfondita della tecnica di valutazione e in un’analisi della tematica anche da un punto di vista scientifico. Le
conoscenze fluiscono nel mondo professionale; la qualità e il servizio per i
fruitori di perizie valutative aumentano
e diventano più professionali.»

POTENZIALE STUDENTE MAS
Silvan Mohler
Economo aziendale FH, MAS in Real
Estate Management; titolare Home
bridge Immobilien, Frauenfeld
«Profonda competenza nella valutazione di proprietà complesse e collegamento in rete fra colleghi del settore
sono due ragioni salienti del mio interesse per questo master. Con questo
MAS la nostra categoria professionale
riceve il meritato riconoscimento accademico e la qualifica individuale di valutatore può essere solidamente dimostrata ad alto livello. Cosa mi aspetto?
Alla conclusione di questo percorso di
studio mi auguro di saper gestire e valutare in modo ancora più mirato ed efficiente strutture altamente complesse.»

Iscrivetevi subito…

MAS REM VALUATION
costituito da
• CAS Stime immobiliari
• CAS Sviluppo immobiliare
• CAS Analisi immobiliare

Stime immobiliari a livello universitario

…per convincere con la conoscenza
Per un’evidente maggiore qualità.
Per una maggiore competenza nelle stime immobiliari.
Per un giudizio di valore sicuro.
Formazione continua:
per voi
044 322 10 10
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TRATTA DI VALORI

IR
W.S

EA.

CH

