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BOTTEGHE STORICHE 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL 

COMUNE DI VERONA, ATTUATIVO DI:  

• D.lgs. 31.03.1998 n. 114: ”Riforma della disciplina relativa al settore commercio” a 

norma dell’articolo 6 comma 1 lettera d) e comma 3 lettera c), e dell’ articolo 10 comma 

1 lettera b) 

• Disposizioni regionali per la salvaguardia dei locali storici del Veneto approvate con 

legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2004: ”Interventi per la valorizzazione dei locali 

storici”.  
 

Il titolo di Bottega storica e l’inserimento dell’esercizio nell’Albo delle Botteghe storiche può 
essere riconosciuto in via alternativa per:  

• motivi di anzianità, quando siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso 
locale;  
• motivi di particolare pregio degli elementi o arredi funzionali all’attività. 

 
Premio: 

Viene assegnata una targa distintiva che comprova l’appartenenza all’Albo. 
 
Benefici:  

• Alle imprese iscritte nell’Albo delle Botteghe storiche ubicate nel Centro storico, 

agevolazioni tributarie in materia di IMU – TASI – TARI (tassa rifiuti) e ICP (imposta 

di pubblicità). 

• Alle imprese iscritte nell’Albo delle Botteghe storiche ubicate nelle restanti aree del 

territorio, agevolazioni tributarie in materia di TARI (tassa rifiuti) e ICP (imposta di 
pubblicità). 

Destinatari  
• esercizi commerciali;  

• esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;  

• imprese artigiane. 

 
Requisiti (cumulativi) per anzianità (almeno 40 anni):  

• ubicazione sul territorio comunale  

• trattare lo stesso genere merceologico/ stessa attività 

• essere ubicati nello stesso locale, stesso numero civico o trasferimenti ma nello stesso 

“quartiere” 

• essere stati condotti dallo stesso titolare o mediante subingresso (successione 

ereditaria: eredi legittimi e tutori legali degli aventi diritto; - cessione d’azienda tra 

coniugi, tra parenti in linea retta col titolare o tra affini fino al 3° grado; - conferimento 

d’azienda in società di persone o di capitali, fermo restando che un legale rappresentante 
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della società di persone o di capitali sia il coniuge o un parente in linea retta entro il 4° 

grado del titolare o un affine fino al 3° grado). 

Requisiti per pregio 
• ubicazione sul territorio comunale 

• possedere elementi di particolare pregio e/o interesse storio artistico o culturale in 

relazione a vetrine, insegne o elementi di arredo esterno ed interno 

 
Sono esclusi i negozi di antiquariato in quanto possessori di elementi di arredo che sono oggetto 
del commercio, salvo che gli elementi di pregio abbiano un legame con l’attività lavorativa. 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni invitiamo a contattare i nostri uffici: 

045/86.200.50 

categorie@artigianiverona.it 

 
 

 


