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Nel ramo Incendio, in caso di sinistro il danno al patrimonio
dell'Assicurato viene indennizzato con la liquidazione di un
importo di denaro - corrispondente al valore del bene allo
stato d'uso - al fine di poterlo riparare o sostituire.

Le attuali polizze prevedono, SE ESPRESSAMENTE RICHIESTA,
anche la garanzia “Valore a Nuovo” che copre la differenza tra
il "Valore Attuale" (anche detto "reale" o "allo stato d’uso") ed
il Valore a Nuovo.

Lo strumento della Stima Preventiva, fornisce entrambi questi
valori per le partite Fabbricato, Macchinari e Impianti,
permettendo al Cliente di poter scegliere la forma di
Assicurazione più adatta alle proprie esigenze.
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nessun rischio di INSUFFICIENTE COPERTURA DELLE
SOMME ASSICURATE, grazie all'attività di
inventariazione e valorizzazione
nessun rischio di SCOPERTURA DI TASSO causato da
omissioni o dichiarazioni inesatte al momento della
stipulazione della polizza
nessun rischio di INESATTEZZE DESCRITTIVE grazie
alla puntuale elencazione degli enti assicurati, spesso
corredata da materiale fotografico di supporto.

L'esperienza ha dimostrato che è nell'interesse
dell'Assicurato servirsi della Stima Preventiva per
conoscere i valori del proprio patrimonio secondo il
metro assicurativo, sapendo che in caso di sinistro su
quei beni non sarà applicata la regola proporzionale,
qualunque sia il valore degli enti assicurati al momento
del sinistro.
Ecco i principali vantaggi offerti dalla Stima Preventiva:

Assicurazione con
Dichiarazione di
Valore
Uno strumento a tutela dell'Assicurato

la salvaguardia dall’applicazione
della regola proporzionale
una più agevole verifica delle
perdite in caso di sinistro
una maggiore velocità nelle
operazioni di liquidazione del
danno

Sono assoggettabili alla stima
preliminare: Fabbricati, Macchinari e
Impianti.
La stima, in accordo con quanto
previsto dalle Condizioni di Polizza e
dal Codice Civile, deve contenere
l'elenco dettagliato di tutti i beni
esistenti nell’ubicazione di rischio.
La stima riporta inoltre i valori a
Nuovo ed Attuale calcolati
globalmente per ciascuna partita.
La stime CONSIND, in aggiunta,
prevedono un’ulteriore classifica-
zione in base al reparto o alla singola
area in cui si trovano i beni.
In caso di sinistro, aver formalizzato
nel contratto di Polizza l’esistenza
della Stima Preventiva evita
l'applicazione della "regola
proporzionale" (art. 1907 cc) ed il
Perito della Compagnia è
normalmente esonerato dalla
determinazione della preesistenza.
Ne consegue:

La Stima Preventiva

è un insostituibile

supporto nella

determinazione dei

corretti capitali da

assicurare.

Oggetto della stima ed
esposizione dei valori



La Stima Preventiva
Normativa Tecnica
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La garanzia "Valore a Nuovo" viene definita dalle
Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.). Nella
seguente pagina ne è proposta una sintetica descrizione
oltre ad alcuni spunti sui criteri di calcolo.
La Stima Preventiva, sempre in accordo con le C.G.A.,
riporta l'indicazione anche del cosiddetto "Valore
Attuale", che esprime il valore di un bene nello stato di
fatto in cui si trova, quindi deprezzato rispetto al Valore
a Nuovo.

In caso di sinistro viene indennizzato il danno reale, cioè
il danno al bene valutato allo stato d’uso. E' solo in una
seconda fase che viene liquidato il supplemento di
indennità, ossia la differenza tra il "Valore Attuale" ed il
"Valore a Nuovo".

L’esistenza della Stima Preventiva assicura che anche
sul supplemento di indennità non venga applicata la
regola proporzionale.

Attività di stima
I valori "a nuovo" e "attuale"
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La Stima Preventiva

è un insostituibile

supporto nella

determinazione dei

corretti capitali da

assicurare.

per Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale
costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
escludendo soltanto il valore dell’area;
per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose
assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti
per rendimento economico, ivi comprese le spese di
trasporto, montaggio e fiscali.

Per “Valore a Nuovo” si intende convenzionalmente:

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior
costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed
inevitabili per l’osservanza di leggi [...] purché i
Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque
rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca
della loro realizzazione.

I VALORI ASSICURATIVI
Valore a Nuovo

I valori "a nuovo" e "attuale"
non sono di norma influenzati
da fattori occasionali che
abbiano effettivo carattere di
temporaneità
I valori "a nuovo" e "attuale"
non si modificano per i cespiti
temporaneamente inattivi
I cespiti totalmente inattivi non
sono assicurabili in base al
"valore a nuovo". Appartengono
a questa categoria i cespiti
privi di almeno un organo
essenziale per il  loro
funzionamento, oppure quelli
facenti parte di un intero
stabilimento in stato di
inattività
Alcune categorie particolari di
cespiti (p.es. macchine
elettroniche e stampi) vengono
elencati separatamente per
consentire la copertura con
garanzie specifiche

Casi particolari

Il Valore attuale

per i Macchinari: il tipo, la
qualità, la funzionalità, il
rendimento, lo stato di
manutenzione ed ogni altra
circostanza concomitante.

per i Fabbricati: il grado di vetustà, lo stato di
conservazione, il modo di costruzione, l’ubicazione, la
destinazione, l’uso ed ogni altra circostanza
concomitante;

L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese,
danneggiate o distrutte - avevano al momento del
sinistro ("Valore Attuale") è ottenuta mediante
l'applicazione di opportuni coefficienti di deprezza-
mento del "Valore a Nuovo" facendo riferimento ai
seguenti criteri:



La Stima Preventiva
Il sinistro e la regola proporzionale
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Calcolare la "preesistenza", ossia calcolare al
momento del sinistro il valore dei beni esistenti in
azienda. 
Valutare il danno, sia che si tratti di un bene
completamente distrutto sia che si tratti di un
danneggiamento parziale. Il valore determinato
equivale a quanto verrà a costare la sostituzione o la
riparazione del bene danneggiato.
Confrontare il valore di preesistenza (calcolato al punto 1.)
con il valore assicurato presente in polizza, per verificare la
congruità tra i due valori.

In caso di sinistro, il perito incaricato dalla Compagnia
ha tre precisi compiti da svolgere:
1.

2.

3.

In presenza di Stima Preventiva le attività di calcolo della
"preesistenza" sono molto agevolate. Inoltre la Stima può
contenere un elenco di beni esclusi dalla copertura
assicurativa per scelta del Cliente. In questo modo il
confronto tra il valore di preesistenza e quello assicurato
(punto 3.) consentono di evitare il rischio di applicazione della
Regola Proporzionale.

In caso di sinistro
Il mandato del perito della Compagnia

Altri 
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Esempio di
applicazione della
regola proporzionale
...per danno totale
...per danno parziale



La Regola Proporzionale
“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.”

- Valore reale dell'immobile

   (un milione di euro)

(art. 1907 c.c.)

- Valore assicurato

Con stima preventiva Senza stima preventiva

- Sinistro totale

   (un milione di euro)

- Indennizzo 

CASO N. 1

CASO N. 2
- Sinistro parziale 

   (cinquecentomila euro)

- Indennizzo 

CASO N. 3
- Sinistro parziale

   (cinquantamila euro)

- Indennizzo 

ESEMPIO



La Stima Preventiva
Aggiornamenti successivi alla stima iniziale
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L'Assicurazione è finalizzata alla conservazione del patrimonio
in caso di sinistro (si rimanda in questo senso ai contenuti
della parte 1 di questo articolo, pubblicata nel marzo 2019).

La copertura assicurativa che prevede la ricostruzione o il
rimpiazzo a nuovo non può che riguardare il valore di
riacquisizione a nuovo dello stesso bene. Tale valore però è
suscettibile di variazioni nel tempo, sia per effetto
dell'andamento del mercato, sia per l'eventuale obsolescenza
tecnologica del bene.

E' importante evidenziare che l'obsolescenza tecnologica
deve intendersi legata a fattori di mercato esterni all'azienda,
che possono essere sia di carattere economico (si pensi ad
esempio alla fluttuazione monetaria nel mercato dei cambi)
sia tecnologico  (innovazioni di processo o di prodotto che
rendono improvvisamente obsoleto quanto realizzato in
precedenza, come avviene ad esempio nel mercato delle
tecnologie informatiche). 
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Il contratto di assicurazione è stipulato sotto la
responsabilità dell'Assicurato per quanto attiene la
dichiarazione o la notifica degli elementi richiesti dalla
Compagnia per la valutazione e sottoscrizione del
rischio, nonché per la determinazione delle somme
assicurate. 
In particolare, la determinazione delle somme da
assicurare, con i possibili errori in eccesso o in difetto,
costituisce un problema rilevante anche per l'Azienda
più organizzata. Un problema continuo nel tempo
perchè continui sono i mutamenti di tutti i fattori che
condizionano le realtà, soprattutto nel settore
industriale ma anche in quello del terziario (si pensi
ancora una volta alla continua evoluzione del prezzo dei
computer).
Se l'inevitabile (e talvolta rapido) mutare dei valori e dei
beni viene compensato, in caso di aumento, dalla
copertura automatica fino al 30% di quanto esposto,
nulla fa recuperare quanto pagato in più per assicurare a
nuovo dei beni che nella realtà hanno perso parte del
proprio valore o che sono stati ceduti nel corso dell'anno
ma il cui valore era compreso nei precedenti documenti
di stima.

L'aggiornamento della
stima preventiva
Documento di stima ed effettiva
consistenza del patrimonio

L'adeguamento dei

valori non può

realizzarsi tramite il

semplice impiego

di indici

generalizzati.

Ogni cosa ha le sue regole

In occasione di un aggiornamento di
stima, possono essere rilevati anche
altri elementi significativi ai fini della
copertura assicurativa, quale ad
esempio una variazione nella
"concentrazione" di valore (MUR),
che determina la Massima Unità di
Rischio in presenza di un sinistro.

E così, se nel caso di FABBRICATI è
necessario regolarsi in base alle
variazioni rilevate nei prezziari delle
Camere di Commercio, per
MACCHINARI e IMPIANTI è
necessario adeguare le consistenze
(aggiunta di nuovi macchinari o
eliminazione di quelli dismessi),
recepire variazioni di proprietà (p.es.
in occasione del riscatto di beni
acquistati in leasing), verificare
presso i fornitori eventuali
significative variazioni nei listini.

entrambi i valori "a nuovo" ed
"attuale" devono comparire sia
nella stima iniziale sia negli
elaborati successivi
gli aggiornamenti devono essere
effettuati previo sopralluogo per
la diretta verifica dell'elenco dei
beni

Così come per la prima stesura di
una Stima Preventiva, esistono
precise regole anche nella redazione
delle Stime di aggiornamento:

Aggiornamento dei valori


