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A tale importo si ritiene di decurtare una percentuale del 4% considerato che 

alcune rifiniture dell’alloggio sono ancora da ultimare. 

Per cui: V. =  €. 409.080,00 – 4% =   €. 392.716,80 

Sub. 15 (appartamento) e sub. 17 (posto auto) 

V. = mq. 77,20 * €./mq. 3.000,00 =   €. 231.600,00 

Sub. 16 (appartamento) sub. 19 (garage) 

V. = mq. 184,05 * €./mq. 3.000,00 =   €. 552.150,00 

Valore complessivo del gruppo = €. 1.567.839,60 (valore comprensivo 

dell’incidenza delle parti comuni condominiali)    

------------------------------------------------------------------------------------------ 

- 3.3) 3° Gruppo 

“Costituito dagli immobili di proprietà della Società S.CO.E.S. – Società 

Cooperativa edile stradale per azioni, p.iva 00125290403” 

- 3.3.1) Identificazione catastale degli immobili. 

Complesso immobiliare composto da alloggi indipendenti in corso di 

costruzione con garage sito in Comune di Faenza, via Archi nn°4-6 

identificato al C.E.U. del Comune di Faenza (All.to “C”), al Foglio 175; 

Particella 1544 sub. 1, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 2, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 4, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 5, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 6, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 7, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 9, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 11, unità in corso di costruzione; 
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Particella 1544 sub. 12, unità in corso di costruzione; 

Particella 1544 sub. 17, unità in corso di costruzione; 

In capo alla ditta catastale: 

S.CO.E.S.- Società Cooperativa edile stradale per azioni con sede in Forlì, 

p.iva 00125290403, proprietaria per 1/1. 

Oltre i proporzionali diritti condominiali sulle unità censite al C.E.U. 

del Comune di Faenza, al Foglio 175; 

Particella 1544 sub. 13 (BCNC- corte e scala) comune a tutti i sub; 

Particella 1544 sub. 14 (BCNC- rampa, zona di manovra e deposito bici) 

comune a tutti i sub; 

Particella 1544 sub. 16 (BCNC- corte, box contatori e scala) comune a tutti i 

sub. 

Il tutto eretto su appezzamento di terreno di sedime e di pertinenza 

identificato al C.T. del Comune di Faenza al Foglio 175 Particella 1544, Ente 

Urbano di mq. 938 catastali. 

- Provenienza. 

Con atto di vendita del Dott. Maltoni Marco di Forlì del 22/02/2008 Rep. n° 

11689 Raccolta n° 7401 la Società S.CO.E.S – Società Cooperativa Edile 

Stradale per Azioni acquistava dalla Profit s.r.l. la piena proprietà del lotto di 

terreno edificabile già urbanizzato, inserito nel perimetro della scheda 32 

della superficie di mq. 938 sito in Faenza, via Archi distinto al C.T. del 

Comune di Faenza al Foglio 175 Particella 967. 

Trascritto a Ravenna il 11/03/2008 Art. 3.399. 

NB: con tipo mappale del 27/12/2011 n° 140304.1/2011 in atti dal 

27/12/2011 (protocollo n° RA0140304) per nuova costruzione la particella 
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967 veniva soppressa dando origine alla attuale particella 1544, Ente Urbano 

di mq.938. 

Con variazione catastale del 13/02/2012 n° 115.1/2012 in atti dal 13/02/2012 

(protocollo n° RA0012951) veniva censite al Catasto fabbricati del Comune 

di Faenza le unità immobiliari in corso di costruzioni (fg. 175 Particella 1544 

dal sub. 1 al sub. 17). 

- Descrizione generale. 

Trattasi di quattro villette ognuna con ingresso indipendente, giardino e 

garage facenti parte di un complesso immobiliare composto da sei villette site 

all’interno di una zona semi-periferica di Faenza a carattere urbanistico 

prevalentemente residenziale, caratterizzato da palazzine residenziali di 

medio- grandi dimensioni. 

Le facciate esterne sono in parte rivestite con mattoni a faccia a vista  ed in 

parte intonacate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le porzioni intonacate sono prive di tinteggiatura e la sistemazione delle aree 

verdi con la piantumazione di piante e/o cespugli sono in corso di 
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realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura portante delle villette è intelaiata in c.a, le tramezzature interne 

sono in laterizio con funzione fonoassorbente, il solaio tra il piano interrato e 

il piano terra è realizzato con lastre tipo Bausta; i solai intermedi sono in 

latero cemento, mentre il solaio di copertura ha una struttura portante in travi 

di legno lamellare e pannelli in legno. 

- Descrizione delle villette oggetto di stima. 

Le villette, ad esclusione di quella identificata catastalmente con il subalterno 

7, risultano internamente ultimate all’80%, mancano le pavimentazioni, i 

rivestimenti, le porte interne, i vasi sanitari dei servizi igienici, le placche e 

piastre dell’impianto elettrico, etc … 
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La villetta identificata catastalmente con il subalterno 7 invece si presenta ad 

uno stato di avanzamento lavori più completa e si può ritenere finita al 90%. 

Subalterni 1, 2, 4, 5 e 6 

Trattasi di locali  garage posti al piano interrato, accessibili per mezzo della 

rampa carrabile comune alle altre unità immobiliari. 

I locali hanno un’altezza di mt. 2,40 ed hanno l’accesso dalla zona di 

manovra per mezzo di una porta basculante in ferro. La pavimentazione dei 

locali è in cemento tipo industriale e le pareti sono tinteggiate. 

Subalterno 7  

Trattasi di una villetta con ingresso indipendente posta al piano terra, con 

porzione di area cortilizia elusiva e cantina al piano interrato. 

Internamente la villetta si compone di un locale soggiorno cucina di mq. 

31,26, un piccolo disimpegno di mq. 3,60, due camere da letto di mq. 16,29 e 

mq. 12,46, un bagno di mq. 4,68 ed un ripostiglio di mq. 7,93. All’interno del 

locale soggiorno è prevista (non ancora montata) la scala di collegamento con 

il locale cantina posto al piano interrato. 

La villetta dispone di due logge di mq. 7,76 e mq. 6,70, oltre ad una piccola 

porzione di area cortilizia esclusiva. 

Subalterno 9 
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Trattasi di una villetta con ingresso indipendente posta al piano terra con 

locale cantina al piano interrato e ampia area cortilizia esclusiva con loggia. 

Internamente si compone di un locale soggiorno-cucina di mq. 37,76, un 

disimpegno di mq. 4,39, due camere da letto di mq. 12,30 e mq. 14,33, due 

bagni di mq. 4,08 e mq. 3,28 quest’ultimo con anti bagno di mq. 3,63. 

All’interno del locale soggiorno pranzo è prevista l’installazione della scala di 

collegamento con il locale cantina posto al piano interrato. Il locale cantina è 

direttamente collegato con il locale garage (sub. 5). Quest’ultimo locale è 

raggiungibile per mezzo della rampa carrabile comune dalla zona di manovra. 

Il garage è pavimentato in cemento lisciato di tipo industriale ed ha le pareti 

tinteggiate e chiusura con porta basculante. 

 Subalterno 11 

Trattasi di una villetta con ingresso indipendente posta al piano primo con 

sottotetto non abitabile e piccola porzione di giardino esclusivo. E’ 

accessibile per mezzo di una scala esterna con ingresso dal retro del 

fabbricato e si compone di un ampio locale soggiorno/cucina di mq. 34,30, un 

disimpegno di mq. 5,69, tre camere da letto rispettivamente di mq. 14,03, mq. 

9,82 e mq. 9,50, un bagno di mq. 4,08 ed un ripostiglio di mq. 2,83. Dal 

locale soggiorno-cucina e da una delle camere da letto si accede ad un ampio 

terrazzo di mq. 24,67. 

All’interno del locale soggiorno pranzo è prevista (non ancora installata) la 

scala di collegamento con il piano sottotetto. Il piano sottotetto comprende 

una zona non abitabile ed una zona predisposta per un bagno e due camere. 

Al piano è presente anche di un ampio terrazzo di mq. 24,48. 

Subalterno 12 
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Trattasi di una villetta con ingresso indipendente posta al piano primo con 

sottotetto e piccola porzione di area cortilizia esclusiva, raggiungibile per 

mezzo di una scala esterna con ingresso dal retro del fabbricato. 

Internamente si compone di un locale soggiorno-cucina di mq. 34,26, un 

disimpegno di mq. 3,86, due camere da letto di mq. 14,14 e mq. 10,48, uno 

studio di mq. 5,70, un bagno di mq. 4,08, un ripostiglio di mq. 1,98 e un 

terrazzo di mq. 14,03. 

La villetta dispone di un piano sottotetto non abitabile composto da un unico 

vano, oltre ampio terrazzo di mq. 23,70. Il piano sottotetto sarà raggiungibile 

per mezzo di una scala interna da collocare all’interno del vano soggiorno-

cucina (alla data del sopraluogo vi era solo l’apertura nel solaio). 

Subalterno 17 

Trattasi di una villetta residenziale con ingresso indipendente per mezzo di 

una rampa di scale esterna, con sottotetto e giardino esclusivo. 

La villetta si compone di un locale soggiorno-cucina di mq. 30,30, due 

camere da letto di mq. 13,01 e mq. 16,41, un disimpegno di mq. 3,03 e  un 

bagno di mq. 4,59, oltre a due terrazzi di mq. 7,07 e mq. 11,87. 

All’interno del vano soggiorno-cucina nel solaio era presente l’apertura dove 

verrà installata la scala di collegamento con il piano sottotetto. Il piano 

sottoetto si compone di due locali ed un ampio terrazzo di mq. 22,27. 

Al piano terra, in corrispondenza della scala di ingresso, la villetta dispone di 

una porzione di area cortilizia esclusiva.  

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

Permesso di Costruire n° 132 del 25/08/2008 rilasciato dal Comune di Faenza 

alla SCOES s.p.a. per la costruzione di edificio residenziale in bioedilizia a 
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sei alloggi – Lotto 9. 

- Consistenza commerciale. 

Le superfici sono state calcolate al lordo dei muri e sono state estrapolate 

dalle planimetrie catastali. 

App.to al p. terra con cantina (sub. 7) e  garage al p. interrato (sub. 2) 

Appartamento p. terra  Mq. 98,00 al 100%= Mq.   98,00 

Loggia    Mq. 15,46 al 25%= Mq.     3,87 

Giardino esclusivo  Mq. 51,45 al 10%= Mq.    5,14 

Cantina al p. interrato  Mq. 35,62 al 50%= Mq.   17,81 

Garage al p. interrato  Mq. 17,10 al 50%= Mq.    8,55 

   Complessivamente  Mq. 133,37 

App.to al p. terra con cantina (sub. 9) e  garage al p. interrato (sub. 5) 

Appartamento p. terra  Mq. 111,00 al 100%= Mq. 111,00 

Loggia    Mq. 16,00 al 25%= Mq.     4,00 

Giardino esclusivo  Mq. 188,54 al 10%= Mq.   18,85 

Cantina al p. interrato  Mq. 31,86  al 50%= Mq.   15,93 

Garage al p. interrato  Mq. 14,58 al 50%= Mq.    7,29 

   Complessivamente  Mq. 157,07 

App.to al p. primo con sottotetto (sub. 17) e  garage al p. interrato (sub. 4) 

Appartamento p. primo Mq. 89,00 al 100%= Mq.   89,00 

Cortile    Mq. 15,54 al 10%= Mq.     1,55 

Sottotetto    Mq. 66,12 al 25%= Mq.   16,53 

Terrazzi   Mq. 60,11  al 25%= Mq.   15,03 

Garage al p. interrato  Mq. 33,00 al 50%= Mq.   16,50 

   Complessivamente  Mq. 138,61 
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App.to al p. primo con sottotetto (sub. 11) e  garage al p. interrato (sub. 6) 

Appartamento p. primo Mq. 107,00 al 100%= Mq. 107,00 

Sottotetto    Mq. 78,22 al 25%= Mq.   19,55 

Terrazzi   Mq. 59,47  al 25%= Mq.   14,87 

Garage al p. interrato  Mq. 32,40 al 50%= Mq.   16,20 

   Complessivamente  Mq. 157,62 

App.to al p. primo con sottotetto (sub. 12) e  garage al p. interrato (sub. 1) 

Appartamento p. primo Mq. 97,00 al 100%= Mq. 97,00 

Sottotetto    Mq. 72,36 al 25%= Mq. 18,09 

Terrazzi   Mq. 48,05  al 25%= Mq. 12,01 

Garage al p. interrato  Mq. 32,70 al 50%= Mq. 16,35 

   Complessivamente  Mq. 143,45 

- Valutazione. 

Considerata l’ubicazione degli immobili, il contesto urbanistico in cui sono 

inserite le villette, le dimensioni interne dei locali, e le informazioni avute 

dagli operatori del settore immobiliare della zona nonché i Valori Omi emessi 

dall’Agenzia delle Entrate per la zona di Faenza, è emerso che il valore di 

riferimento al metro quadrato per immobili nuovi simili a quelli oggetto di 

stima varia da un minimo di € 1.900,00 ad un massimo di €. 2.400,00 al mq.  

Considerato che si tratta di villette con ingresso indipendente, con buone 

caratteristiche costruttive, inserite all’interno di una zona residenziale 

tranquilla si ritiene di assumere quale valore di riferimento al mq. quello 

massimo pari a €. 2.400,00. Il valore sarà oggetto di deprezzamento in base al 

grado di rifinitura delle singole villette.  

Per le villette ultimate al 80%, si applicherà il valore di €. 2.400,00 decurtato 
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di un 20% , ( €. 2.400,00 – 20%) pari a €. 1.920,00/mq. Invece per la villetta 

ultimata (sub. 7) si ritiene di applicare il valore intero pari a €. 2.400,00/ mq. 

Per cui avremo: 

App.to al p. terra con cantina (sub. 7) e  garage al p. interrato (sub. 2) 

V. = mq. 133,37 * €./mq. 2.400,00 =   €. 320.088,00 

App.to al p. terra con cantina (sub. 9) e  garage al p. interrato (sub. 5) 

V.= mq. 157,07 * €./mq. 1.920,00 =   €. 301.536,00 

App.to al p. primo con sottotetto (sub. 17) e  garage al p. interrato (sub. 4) 

V.= mq. 138,61 * €./mq. 1.920,00 =   €. 266.131,20 

App.to al p. primo con sottotetto (sub. 11) e  garage al p. interrato (sub. 6) 

V. = mq. 157,62 * €./mq. 1.920,00 =   €. 302.630,40 

App.to al p. primo con sottotetto (sub. 12) e  garage al p. interrato (sub. 1) 

V. = mq. 143,45 * €./mq. 1.920,00 =   €. 275.424,00 

Valore complessivo del Gruppo =  €. 1.465.809,60 arr.to a €. 1.500.000,00 

(comprensivo dell’incidenza delle parti comuni)  

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

-3.3.2) Identificazione catastale del bene. 

Appezzamento di terreno edificabile con approvato Permesso di Costruire per 

la costruzione di residenza turistico alberghiera sito in Comune di Cervia, 

località Milano Marittima, in fregio al Viale Anello dei Pini, tra la XIV e la 

XV Traversa, distinto al C.T. del Comune di Cervia (All.to “D”), 

- al Foglio 15, 

- Particella 472, pascolo di classe 2 di mq. 1.600, Reddito Dominicale €. 

2,89, Reddito Agrario €. 1,65; 

In capo alla ditta catastale: 


