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-3.3.4) Identificazione catastale del bene. 

Porzioni immobiliari (garage, uffici, appartamenti) facenti parte di un 

complesso ad uso direzionale all’interno dell’area ex Orsi Mangelli, censiti al 

C.E.U. del Comune di Forlì (All.to “F”), 

- al Foglio 147; 

- Particella 1201 sub. 18, lastrico solare di mq. 210; 

- Particella 1201 sub. 62, categoria C/6 di classe 3, consistenza 38 mq, 

Rendita Catastale €. 196,25; 

- Particella 1201, sub. 63, categoria C/6 di classe 2, consistenza 14 mq, 

Rendita Catastale €. 62,18; 

- Particella 1201 sub. 64, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 65, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 66, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 76, categoria C/6 di classe 3 di mq. 40, Rendita 

Catastale €. 206,58; 

- Particella 1201 sub. 77, categoria C/6 di classe 3 di mq. 40, Rendita 

Catastale €. 206,58; 

- Particella 1201 sub. 78, categoria C/6 di classe 2 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 62,18; 

- Particella 1201 sub. 79, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15,Rendita 

Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 80, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15, Rendita 
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Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 83, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 84, categoria C/6 di classe 2 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 66,62; 

- Particella 1201 sub. 95, categoria C/6 di classe 2 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 62,18; 

- Particella 1201 sub. 192, categoria C/6 di classe 3 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 72,30; 

- Particella 1201 sub. 196, categoria C/6 di classe 3 di mq. 17, Rendita 

Catastale €, 87,80; 

- Particella 1201 sub. 197, categoria C/6 di classe 3 di mq. 21, Rendita 

Catastale €, 108,46; 

- Particella 1201 sub. 198, categoria C/6 di classe 3 di mq. 24, Rendita 

Catastale €. 123,95; 

Particella 1201 sub. 229, categoria A/10 di classe 2, consistenza 6 vani, 

Rendita Catastale €. 1.704,31; 

Particella 1201 sub. 233, categoria B/4 di classe 5 di mq. 1.194, Rendita 

Catastale €. 1.726,62; 

Particella 1201 sub. 234, categoria B/4 di classe 5 di mq. 1.186, Rendita 

Catastale €. 1.715,05; 

Particella 1201 sub. 236, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 

Particella 1201 sub. 237, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 
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Particella 1201 sub. 238, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 

Particella 1201 sub. 239, categoria C/6 di classe 1 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 56,55; 

Particella 1201 sub. 240, categoria C/6 di classe 1 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 56,55; 

Particella 1201 sub. 241, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 49,01; 

Particella 1201 sub. 242, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 

Particella 1201 sub. 243, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 

Particella 1201 sub. 244, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 49,01; 

Particella 1204 sub. 245, categoria C/6 di classe 1 di mq. 19, Rendita 

Catastale €. 71,63; 

Particella 1204 sub. 246, categoria C/6 di classe 1 di mq. 9, Rendita 

Catastale €. 33,93; 

Particella 1204 sub. 247, categoria C/6 di classe 1 di mq. 12, Rendita 

Catastale €. 45,24; 

Particella 1204 sub. 248, categoria C/6 di classe 1 di mq. 12, Rendita 

Catastale €. 45,24; 

Particella 1204 sub. 249, categoria C/6 di classe 1 di mq. 12, Rendita 

Catastale €. 45,24; 

Particella 1204 sub. 250, categoria C/6 di classe 1 di mq. 17, Rendita 
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Catastale €. 64,09; 

Particella 1204 sub. 251, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 

Particella 1204 sub. 252, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 49,01; 

Particella 1204 sub. 253, categoria C/6 di classe 1 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 56,55; 

Particella 1204 sub. 254, categoria C/6 di classe 1 di mq. 16, Rendita 

Catastale €. 60,32; 

Particella 1204 sub. 255, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 

Particella 1201 sub. 256, categoria C/6 di classe 1 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 56,55; 

Particella 1201 sub. 257, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 49,01; 

Particella 1201 sub. 258, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 49,01; 

Particella 1201 sub. 259, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 49,01; 

Particella 1201 sub. 260, categoria C/6 di classe 1 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 56,55; 

Particella 1201 sub. 261, categoria C/6 di classe 1 di mq. 15, Rendita 

Catastale €. 56,55; 

Particella 1201 sub. 262, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €. 52,78; 
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Particella 1201 sub. 263, categoria C/6 di classe 1 di mq. 14, Rendita 

Catastale €, 52,78; 

Particella 1201 sub. 264, categoria C/6 di classe 1 di mq. 12, Rendita 

Catastale €. 45,24; 

Particella 1201 sub. 267, categoria A/10 di classe 2, consistenza 4 vani, 

Rendita Catastale €. 1.136,21; 

Particella 1201 sub. 268, categoria A/10 di classe 2, consistenza 4 vani, 

Rendita Catastale €. 1.136,21; 

Particella 1201 sub. 270, categoria A/10 di classe 2, consistenza 18,5 vani, 

Rendita Catastale €. 5.254,95; 

in capo alla ditta catastale: 

 

 proprietaria per 1/1. 

Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni condominiali ai sensi dell’art. 

1117 del C.C. fra cui trovansi l’area di sedime e di pertinenza identificata al 

C.T. del Comune di Forlì al Foglio 147 Particella 1201, Ente Urbano di mq. 

6.655 catastali. 

- Descrizione. 

Il complesso immobiliare, all’interno del quale sono ubicate tutte le unità 

oggetto di stima è situato in Forlì, nei pressi della stazione ferroviaria in 

prossimità del centro, all’interno dell’area denominata “ex Orsi Mangelli”. 
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La zona è facilmente raggiungibile sia con mezzi privati, sia con mezzi 

pubblici. Si tratta di una zona ancora da completare, con fabbricati a 

prevalente destinazione residenziale, ed in parte ad uso commerciale e 

direzionale. 

Nella zona vi è una buona disponibilità di parcheggi. 

Il complesso immobiliare è composto da tre fabbricati, uniti fra di loro da un 

porticato con all’interno una piazza completamente pavimentata. I fabbricati 

hanno una struttura portante di tipo intelaiato in c.a., solai in latero cemento 

e copertura a falde. 

Esternamente le facciate dei tre fabbricati sono in mattoni faccia vista ed in 

parte rivestite con lastre di pietra. 

- Descrizione delle unità immobiliari da valutare. 

Subalterni 18 

Trattasi di un lastrico solare posto al piano primo, a copertura del portico 

posto fra lo stacco dei fabbricati “corpo C” e “corpo B2”. 

Subalterni 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 95, 196, 197, 198, 

229, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 

263, 264. 

Trattasi di posti auto coperti posti al piano interrato del Centro Direzionale 

Cristoforo Colombo con accesso carrabile per mezzo di rampa carrabile 

dalla via Cristoforo Colombo. 

I posti auto hanno una pavimentazione industriale e sono delimitati da strisce 

di colore giallo sulla pavimentazione.  
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Subalterno 192. 

Si tratta di un’autorimessa /posto auto posta al piano interrato del Centro 

Direzionale Cristoforo Colombo con accesso carrabile per mezzo di rampa 

carrabile dalla via Cristoforo Colombo. 

Il locale ha una superficie di mq. 14,00, ha una pavimentazione industriale e 

dispone di porta basculante in ferro. 

 

Subalterno 229 

Trattasi di un ufficio pubblico posto al piano secondo del corpo di fabbrica 

“D” raggiungibile sia per mezzo delle scale comuni condominiali sia per 

mezzo dell’ascensore. L’ufficio ha l’affaccio sulla piazzetta centrale e sulla 

via Rosselli del Turco. Internamente si compone di un locale di ingresso di 

mq. 23,05, quattro uffici rispettivamente di mq. mq. 38,99, mq. 38,79,  mq. 
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16,90, e mq. 12,95, quest’ultimo dotato di locale archivio di mq. 5,55, un 

piccolo ripostiglio di mq. 2,77, un w.c. di mq. 2,55 e di un servizio igienico 

con anti bagno per persone portatrici di handicap di complessivi mq. 6,48.  

L’unità immobiliare ha diritti proporzionali sulle parti comuni identificate 

con i subalterni 110-218-219-220, limitatamente all’unità censita con il 

subalterno 270. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio è condotto in affitto dalla  

 ad un canone annuo di €. 8.400,00 oltre IVA. 

Subalterno 233. 

Trattasi di un ufficio pubblico posto al piano primo del corpo di fabbrica 

“B2” accessibile sia per mezzo delle scale condominiali sia per mezzo 

dell’ascensore.  

Internamente l’unità immobile si compone di un disimpegno di attesa di 

mq.18,84, un’aula udienza di mq. 43,01, un ufficio di presidenza di mq. 

18,20, una sala d’attesa di mq. 18,07, un’aula di udienza di mq. 26,35, un 

ampio archivio generale di mq. 138,42 oltre ad una zona servizi composta da 

un bagno con anti bagno rispettivamente di mq, 4,06 e mq. 3,48 oltre ad un 

w.c. con anti wc. per persone portatrici di handicap di mq. 5,37 e mq. 5,08. 
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Questo immobile assieme all’ufficio identificato con il subalterno 234 è 

condotto in affitto dall’  

 ad un canone annuo di €. 

73.500,00. 

Subalterno 234 

Si tratta di una unità immobiliare a destinazione ufficio posta al piano 

secondo del corpo di fabbrica “ B2” raggiungibile sia per mezzo delle scale 

condominiali, sia per mezzo dell’ascensore, con affaccio sulla via S. Sirotti e 

sulla piazzetta. 

L’unità immobiliare si compone di un disimpegno/corridoio di mq. 53,15, 

dieci uffici della superficie di mq. 15,43, mq. 18,17, mq. 18,07, mq. 26,39, 

mq. 26,02, mq. 18,07, mq. 17,93, mq. 18,06, mq. 16,62 e mq. 14,76, un 

locale tecnico di mq. 12,55, un deposito di mq. 10,00 oltre ad una zona 

servizi composta da due w.c. con anti bagno di cui uno predisposto per 

persone portatrici di handicap. 
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L’immobile assieme all’ufficio identificato con il subalterno 233 è affittato 

 

 ad un canone annuo di €. 73.500,00. 

Subalterno 267 

Trattasi di un ufficio pubblico con portico, posto al piano terra del corpo di 

fabbrica “B2” con affaccio sulla via Sirotti e sulla piazzetta. 

 

 

 

 

 

 

 

L’unità immobiliare comprende un ampio locale di ingresso di mq. 17,58, 

due uffici di mq. 25,45 e mq. 16,78, una sala riunioni di mq. 26,06 e una 

zona servizi predisposta anche per persone portatrici di handicap composto 

da anti w.c. e w.c. di complessivi mq. 7,12. 

La porzione immobiliare dispone anche di una porzione di portico ad uso 

pubblico che perimetra l’unità immobiliare.  

L’ufficio è condotto in affitto dalla  

 ad un canone annuo di €. 12.600,00 oltre IVA. 

Subalterno 268 

Ufficio pubblico posto al piano terra del corpo “B2” con affaccio su via S. 

Sirotti e sulla piazzetta. L’unità immobiliare si compone di un unico locale 
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di mq. 101,68 e di una zona servizi composta da anti bagno con bagno di 

mq. 6,46 predisposto per persone portatrici di handicap. 

L’ufficio dispone di porzione di portico di uso pubblico antistante allo 

stesso, posto sulla via S. Sirotti. 

L’ufficio è condotto in affitto dalla  

 ad un canone annuo di €. 10.800,00 annui oltre 

IVA. 

Subalterno 270 

Ufficio pubblico posto al piano secondo del corpo di fabbrica  “D” con 

affaccio sulla via C. Colombo e sulla piazzetta. 

I locali sono accessibili sia per mezzo delle scale condominiali sia per mezzo 

dell’ascensore. 

L’unità immobiliare comprende tre unità uffici accorpate fra di loro, ed in 

dettaglio si compone di dodici locali ad uso ufficio rispettivamente di mq. 

11,39, mq. 47,66, mq. 17,82, mq. 19,08, mq. 15,37, mq. 18,55, mq. 12,95, 

mq. 18,25, mq. 16,58, mq. 11,68 e mq. 10,72; un locale sala di attesa di mq. 

35,89, due locali disimpegno di mq. 12,78 e mq- 42,03, un locale archivio di 

mq. 8,54, un locale tecnico di mq. 5,10 e tre locali servizi igienici(w.c. con 

anti w.c.). 

L’ufficio si presenta in buono stato di manutenzione e di conservazione, con 

materiali di rifinitura di tipo normale. La pavimentazione è in materiale 

ceramicato, le pareti sono intonacate e tinteggiate, i soffitti sono 

controsoffittati. I servizi igieni sono completi dei vani sanitari (lavandino e 

w.c.). L’unità immobiliare ha diritti proporzionali sulle parti comuni 
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identificate con i subalterni 110-218-219-220, limitatamente all’unità censita 

con il subalterno 229. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio è condotto in affitto dalla  ad un 

canone annuo di €. 62.000,00 annui oltre IVA. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 

* Concessione Edilizia n° 194 del 16/05/2001 rilasciata dal Comune di Forlì 

al  per conto della  per la nuova 

costruzione di un complesso ad uso direzionale pubblico e privato all’interno 

dei lotti 9° e 9B del PUA di Iniziativa Pubblica in via Cristoforo Colombo 

angolo via della Libertà. 

* Variante Edilizia n° 194/1 del 05/12/2002 alla Concessione 194/01. 

* Permesso di Costruire in variante n° 194/2 del 17/06/2003 in deroga ai sensi 

dell’art. 59 del Regolamento Edilizio rilasciato dal Comune di Forlì alla 

 

* In data 27/02/2006 con lettera Prot. n° 75 indirizzata alla  il Comune 

di Forlì attestava la regolarità edilizia – urbanistica per le porzioni di 

immobile di proprietà dell’  per tutto il piano interrato e le relative parti 

comuni. 
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- Contratti di locazione. 

- Con contratto di locazione del 19/06/2007 registrato a Forlì il 

21/06/2007 N° 4552 Mod. 3 la  

 concedeva in locazione all’  

 i 

locali dell’immobile sito in Forlì all’interno dell’area ex Orsi Mangelli e 

precisamente in via S. Sirotti n° 31, distribuiti su due piani (primo e 

secondo) oltre a 21 posti auto al piano interrato identificati al C.E.U. del 

Comune di Forlì al Foglio 147 Particella 1201 subalterni 233, 234, 244, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 262, 263, 264. 

La durata del contratto veniva stabilita in anni 6 dal 01/07/2007 con ulteriore 

efficacia di anni 6 alla scadenza, ad un canone annuo di €. 73.500,00. 

- Con contratto di locazione del 25/02/2013 registrato a Forlì il 

14/03/2013 n° 1840 Mod. 3 la  concedeva 

alla  concedeva in 

locazione l’ampia unità immobiliare sita in Forlì ubicata all’interno dell’area 

EX Orsi Mangelli identificata al C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 147 

Particella 1201 sub. 229. 

La durata del contratto veniva stabilita in anni 6 con decorrenza dal 

01/03/2013, rinnovabile tacitamente di ulteriori 6 anni. 

Il canone annuo di locazione veniva stabilito in €. 8.400,00 oltre Iva di 

Legge. Tale canone, a far data dal secondo anno, e quindi dal 31/03/2014, 

verrà aggiornato annualmente nella misura massima consentita dalle Legge 

vigenti al momento dell’applicazione dell’aumento (€. 9.000,00 canone 
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annuo a far data dal 01/10/015 e €. 9.600,00 canone annuo a far data dal 

01/10/2018). 

 - Con contratto di locazione del 28/08/2012 Registrato a Forlì il 

17/09/2012 n° 5771 Mod. 3 la  concedeva 

in locazione alla  

 l’unità immobiliare a destinazione uffici ubicata in via S. Sirotti n° 25-

27-29 (con ingresso anche dall’androne condominiale al n° 31) posta al 

piano terra oltre a 4 posti auto coperti al piano interrato, identificata al 

C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 147 Particella 1201 sub. 267, 240, 241, 

242, 243. 

La durata del contratto veniva stabilita in anni 6 con decorrenza dal 01 

Luglio 2012 rinnovabile tacitamente di ulteriori 6 anni. Il canone annuo di 

locazione veniva concordato in €. 12.600,00 oltre Iva di Legge, aggiornato 

annualmente nella misura massima consentita dalle Leggi vigenti al 

momento dell’applicazione dell’aumento. 

 - Con contratto di locazione del 02/02/2010 la  

 concedeva in locazione alla  

 l’unità immobiliare a destinazione 

all’interno dell’area “Ex Orsi Mangelli” ubicata in via S. Sirotti n° 33 e 35 

(con ingresso anche dall’androne condominiale al ° 31), identificata al 

C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 147 Particella 1201 sub. 268, oltre a 4 

posti auto coperti al piano interrato identificati con i subalterni 236, 237, 238 

e 239. 

La durata del contratto veniva stabilita in anni 6 a decorrere dal 01/04/2010 

rinnovabile tacitamente di ulteriori anni 6. Il canone annuo di locazione 
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veniva concordato in €. 10.800,00 oltre Iva di Legge, aggiornato nella 

misura massima consentita dalle Leggi vigenti al momento dell’applicazione 

dell’aumento. 

 - Con contratto di locazione del 25/03/2009 la  

 concedeva in 

locazione alla  i locali all’interno del Centro 

Direzionale Cristoforo Colombo in Forlì censiti al C.E.U. del Comune di 

Forlì’ al Foglio 147 Particella 1201 sub. 225  e 224 (entrambi soppressi ed 

oggi sub. 270)  oltre ad una autorimessa posta al piano interrato e due posti 

auto interrati identificato con i subalterni 192, 83 e 84. 

La durata della locazione veniva stabilita in anni 6 con decorrenza dal 

01/04/2009 e scadenza al 31/03/2015 rinnovabile tacitamente per ulteriori 6 

anni. I corrispettivo annuo di locazione veniva stabilito in €. 62.000,00 per 

complessivi €. 74.000,00, oltre I.V.A. di legge. 

- Consistenza commerciale. 

La superfici delle unità immobiliari è stata desunta dalle planimetrie catastali 

ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 18 

Lastrico solare     Mq. 210,00 

Subalterno 62 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 38,00  

Subalterno 63 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 64 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 
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Subalterno 65 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 66 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 76 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 40,00 

Subalterno 77 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 40,00 

Subalterno 78 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 79 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00  

Subalterno 80 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 83 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 84 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 95 

Posto auto coperto al p. interrato   Mq. 14,00 

Subalterno 192 

Autorimessa /Posto auto al p. interrato Mq. 14,00 

Subalterno 196 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 17,00 

Subalterno 197 
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Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 21,00 

Subalterno 198 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 24,00 

Subalterno 229 

Ufficio al p. secondo    Mq. 170,40 

Subalterno 233 

Ufficio al p. primo    Mq. 331,60 

Subalterno 234 

Ufficio al p. secondo    Mq. 321,00 

Subalterno 236 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 237 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 238 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 239 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 240 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 241 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 13,00 

Subalterno 242 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 243 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 
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Subalterno 244 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 13,00 

Subalterno 245 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 19,00 

Subalterno 246 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 9,00 

Subalterno 247 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 12,00 

Subalterno 248 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 12,00 

Subalterno 249 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 12,00 

Subalterno 250 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 17,00 

Subalterno 251 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 252 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 13,00 

Subalterno 253 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 254 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 16,00 

Subalterno 255 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 256 
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Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 257 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 13,00 

Subalterno 258 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 13,00 

Subalterno 259 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 13,00 

Subalterno 260 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 261 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 15,00 

Subalterno 262 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 263 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 14,00 

Subalterno 264 

Posto auto coperto al p. interrato  Mq. 12,00 

Subalterno 267 

Ufficio al p. terra   Mq.  107,90 al 100%=Mq. 107,90 

Porzione di portico ad uso pubblico Mq. 103,00 al 10%= Mq.   10,30 

Complessivamente Mq. 118,20 

Subalterno 268 

Ufficio al p. terra   Mq.  124,90 al 100%= Mq. 124,90 

Porzione di portico ad uso pubblico Mq. 40,00 al 10%= Mq.     4,00 

     Complessivamente Mq. 128,90 
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Subalterno 270 

Ufficio al p. secondo   Mq. 391,00 

- Valutazione. 

Sulla base dei Valori Omi emessi dall’Agenzia delle Entrate per la zona di 

Forlì, fascia semicentrale (via Colombo-Stazione), il valore di immobili ad 

uso ufficio nuovi o di recente ristrutturazione, variano da un minimo di €, 

1.500,00 al mq. ad un massimo di €. 1.750,00 al mq. 

Considerato lo stato di manutenzione e di conservazione dei locali ufficio, e, 

visti i contratti di affitto già presenti che portano ad una discreta rendita (€. 

156.500,00 annui) si ritiene di assumere un valore al metro quadrato superiore 

a quello di mercato per locali ordinari.  Equo €. 1.900,00 al metro quadrato 

(circa un incremento dell’8%).  Riguardo ai posti auto lo scrivente ritiene di 

attribuirgli un valore forfettario pari a €. 10.000 ciascuno (Valori di mercato). 

Per cui avremo: 

Subalterno 18 

Lastrico solare  Mq. 210,00  A corpo = €. 5.000,00 

Posti auto  

( Subalterni 62, 63, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 95, 192, 196, 197, 

198, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264). 

N° 46 posti auto * €./cadauno 10.000,00 =  €. 460.000,00 

Uffici 

Subalterno 229. 

V. = mq. 170,40 * €./mq. 1.900,00=   €. 323.760,00 

 Subalterno 233 
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V. = mq. 331,60 * €./mq. 1.900,00 =   €. 630.040,00 

Subalterno 234 

V. = mq. 321,00 * €./mq. 1.900,00 =   €. 609.900,00 

Subalterno 267. 

V. = mq. 118,20 * €./mq. 1.900,00=   €. 224.580,00 

Subalterno 268. 

V. = mq. 128,90 * €./mq. 1.900,00 =   €. 244.910,00 

Subalterno 270. 

V. = mq. 391,00 * €./mq. 1.900,00 =   €. 742.900,00 

Valore complessivo del gruppo =   €. 3.241.090,00 (comprensivo 

dell’incidenza sulle parti comuni condominiali). 

Il complesso ha già incassi per canoni di locazione pari a €. 156.500,00 annui. 

***************************** 


