
 

 

Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 116 in data 13.12.2021   

 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

 
ALIQUOTE D’IMPOSTA, TARIFFE E PREZZI PUBBLICI 
IN VIGORE NELL’ANNO 2022 

 
 

 AREA AFFARI GENERALI: 
 
 
• RIMBORSO PUBBLICAZIONI E GADGET TURISTICI (disponibili presso lo I.A.T. e la 

Biblioteca): 
 

PUBBLICAZIONI VARIE RELATIVE A BORGIO VEREZZI (libri e dvd tematici realizzati 
nel tempo dal Comune o col contributo del Comune) - € 5,00 cadauna. 
 
RIPRODUZIONI TIPOGRAFICHE DEI QUADRI DI ANDREA BALO CCO SU BORGIO 
VEREZZI (stampe ancora in giacenza): 
Costo di ogni riproduzione a stampa: € 5,00 - Ogni tre stampe acquistate, una è in regalo. 
 
CARTOLINE  10x30 (scorci Verezzi): € 1,00 cadauna. 
 
CARTOLINE  annulli filatelici 2003 e 2009: € 1,00 cadauna. 
 
PENNA “BORGIO VEREZZI”  (silver): € 2,00 cadauna. 
 
CARTA DEI SENTIERI : € 1,00 cadauna. 
 

• POSSIBILI EVENTI DI SPETTACOLO A PAGAMENTO PRESSO V ARIE LOCATION 
COMUNALI (GROTTE, PIAZZE, VIE CITTADINE, TEATRO): 
 

In caso di organizzazione di eventi comunali stabiliti come a pagamento, la tariffa può variare a 
seconda della tipologia, del livello professionale degli artisti coinvolti e dei costi diretti ed indiretti 
sostenuti dall’Amministrazione: 
 
Evento livello A): €. 5.00  
Evento livello B): € 8,00 
Evento livello C): €. 10,00 
Evento livello D): €. 15,00  
 
Per ciascun evento la Giunta delibera preventivamente di volta in volta quale tariffa applicare. 
 

• CANONE DI CONCESSIONE D’USO DEI SEGUENTI LOCALI COM UNALI (rimborso): 
 
Tariffa piena a “gettone/giornata”: 

- Sala del Consiglio Comunale: € 100,00;  
- Locale Centro Socio-Culturale: € 100,00; 
- Locale di Via del Salto a Verezzi: € 100,00; 
- Palestra Scuole statali: € 50,00; 
- Locale Torrione: € 100,00; 
- Giardino Torrione: € 100,00; 
- Locale interno + giardino Torrione: € 150,00.  



 

 

Le modalità per la concessione in uso dei suddetti locali e per l’applicazione delle relative tariffe 
sono contenute nel Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali, approvato con 
deliberazione C.C. n. 46 del 27.12.2017, esecutiva ai sensi di legge. 

 
 
� BIBLIOTECA CIVICA (RIMBORSO COSTI): 
 

FOTOCOPIATURA E STAMPA 
Stampa/fotocopia B/N formato A4: € 0,10; 
Stampa/fotocopia B/N formato A3: € 0,20; 
Stampa/fotocopia colore formato A4: € 0,40; 
Stampa/fotocopia colore formato A3: € 0,80;  

 
La fotocopiatura di libri e documenti dovrà attenersi alle norme di legge previste per la tutela del 
copyright e del diritto d’autore.  

In caso di fotocopiatura quantitativamente rilevante (oltre le 20 copie), potrà essere applicata una 
tariffa agevolata con uno sconto massimo del 50% rispetto al prezzo pieno, da valutare a seconda 
dell’uso effettivo di toner nelle stampe (b/n e colore). 

 
SCANNER 
€ 0,50 scansione da 1 fino a n. 5 pagine, in unico file; 
€ 1,00 scansione fino a n. 10 pagine, in unico file. 
 
INVIO FAX: 
Costo invio n. 1 pagina: € 1,00 - Costo per le pagine successive: € 0,30/cadauna; 
Invio fax a numeri verdi gratuiti: € 0,30/ fino a 5 pagine. 
 
PENNE RECANTI LOGO E SCRITTA “BIBLIOTECA DI BORGIO VEREZZI ”:  
modello base: € 2,00 cadauna; 
modello bambù: € 3,00 cadauna. 
 
BORSA IN COTONE “BIBLIOTECA BORGIO VEREZZI” - € 5,00 cadauna. 
 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO : 
Per il prestito da o per altre Biblioteche, si fissano le seguenti tariffe da far versare all’utente o alla 
Biblioteca che richiede il libro, quale rimborso per le spese postali sostenute dal Comune: Costo fino 
a 2 volumi: € 5,00; fino a 5 volumi: € 7,00 (possibilità della reciproca gratuità per il servizio ILL fra 
biblioteche in SBN). 
 
“LIBRI A PESO” (iniziativa di autofinanziamento del  servizio bibliotecario): 
Cessione di libri usati (donati da soggetti privati alla Biblioteca e non utili per l’ingresso nel 
patrimonio): € 0,50 / 100 gr. 
 

COLLEGAMENTO INTERNET (tramite HOT SPOT c/o Bibliot eca e altre location 
comunali): 
 
In Biblioteca è possibile navigare in internet gratuitamente per massimo 3 ore al giorno previa 
registrazione dei dati personali. 
 
Per fruire di ulteriori orari di navigazione, la Biblioteca, in collaborazione con la ditta Wi-Me S.r.l. 
di Pietra Ligure e nel rispetto dei vincoli di legge prescritti per l’attività di internet point, svolge la 
funzione di rivenditore (a fronte del riconoscimento di una percentuale del 20% circa sugli introiti) 
dei seguenti servizi: 

 
- accesso internet minimo 3 Mbit/s - massimo 5Mbit/s: 



 

 

1 giorno= € 5,00  //  7 giorni = € 10,00  // 30 giorni= € 30,00 //  90 giorni = € 60,00; 
- accesso internet minimo 5 Mbit/s – massimo 7 Mbit/s 
1 giorno= € 8,00  // 7 giorni = € 15,00  // 30 giorni= € 45,00  //  90 giorni = € 90,00; 
Convenzione speciale 3 ore = € 1,20  
 

� RIMBORSO COPIE/STAMPATI UFFICI COMUNALI (tranne Bib lioteca Civica): 
 
FOTOCOPIATURA DI ATTI E DOCUMENTI NELL’AMBITO DELL’  ESERCIZIO DEL 
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI : 

 fotocopia formato A4: € 0,20; 
 fotocopia formato A3: € 0,30; 

 
� SERVIZI CIMITERIALI 
 

CONCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI DI BORGIO E DI VERE ZZI :  
N.B. per i non residenti, laddove sia previsto il diritto di concessione, tutte le tariffe delle 
concessioni cimiteriali di loculi, cellette ed aree sono raddoppiate. 
 
Lotti  A e B – cimitero Borgio - (concessione per 50 anni): 
Loculi di 2^ e 3^ fila: € 2.500,00; 
Loculi di 1^ e 4^ fila: € 2.200,00; 
Loculi di 5^ e 6^ fila: € 2.000,00; 
 
Cellette ossario: € 700,00;  
 
Lotto  C e D – cimitero Borgio (concessione per 50 anni): 
Loculi di 2^ e 3^ fila: € 3.000,00; 
Loculi di 1^ e 4^ fila: € 2.700,00; 
 
Cellette ossario € 700,00;  
 
Lotto E – NUOVI LOCULI Borgio (concessione 50 anni) 
Loculi 2^ e 3^ fila: € 3.500,00 
Loculi di 1^, 4^ fila: € 3.000,00 
 
Cellette ossario € 900,00 
 
Cimitero Verezzi (concessione per 50 anni): 
Loculi di 2^ e 3^ fila: € 3.000,00; 
Loculi di 1^ e 4^ fila: € 2.700,00; 
 
Cellette ossario € 700,00;  
 
AREE CIMITERIALI (concessione per 99 anni): 
Prezzo al mq.: € 1700,00;  
 
SERVIZI CIMITERIALI : 
 
Tariffa generale per servizi di inumazione e tumulazione: € 150,00 
Cremazioni: nessuna tariffa (costi a carico del privato come da tariffari delle varie ditte di onoranze 
funebri); 
Esumazioni o estumulazioni d’ufficio (comprensiva dei diritti cimiteriali e smaltimento materiali): € 
200,00; 
Esumazioni o estumulazioni straordinarie con contestuale ricollocazione resti mortali nel cimitero 
(su richiesta – comprensiva dei diritti cimiteriali e dello smaltimento materiali -): €. 500,00;  



 

 

Esumazioni o estumulazioni straordinarie con successiva cremazione e ricollocazione ceneri nel 
cimitero (su richiesta – comprensiva dei diritti cimiteriali e dello smaltimento materiali): € 650,00;  
 
In caso di più esumazioni/estumulazioni contemporanee, applicazione di tariffe agevolate come 
segue: 
- n. 2 interventi: € 900,00 complessivi; 
- n. 3 interventi: € 1.200,00 complessivi; 
- da n. 4 interventi in poi: € 1.400  (forfetari) complessivi. 

 
In caso di estumulazioni/esumazioni da tomba di famiglia e ricollocazione all’interno della stessa o 
di altra sepoltura privata nell’ambito del medesimo cimitero, senza l’intervento del necroforo 
comunale, nessuna tariffa verrà applicata.  
  

� SERVIZI DEMOGRAFICI :  
 
Diritti di segreteria per rilascio certificati anagrafici: € 0,50;  
(gratuiti invece i certificati in carta libera richiesti e rilasciati tramite posta elettronica) 
Diritti di segreteria per autentiche di firme, autentiche di copie, legalizzazioni di fotografie: € 0,50; 
Rimborso stampati per certificazioni di stato civile e autocertificazioni: € 0,20; 
 
Diritti per rilascio per CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA: € 5,50  
(€ 5,16  diritto fisso + 0,34 diritti di segreteria);    
Rilascio “duplicato” (= rinnovo anticipato rispetto a scadenza) carta d’identità cartacea: € 11 (doppio 
diritto fisso + diritti segreteria) – ai sensi art. 291, co. 3, RD 6.5.1940 n. 635; 
 
COSTO RILASCIO CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA 
                € 16,79 – importo corrispettivo per rilascio C.I.E. da riversare allo Stato; 
                €   5,16 – diritti fissi comunali; 
                €   0,25 – diritti di segreteria comunali; 
Totale:     €  22,20 
 

• SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI – COSTITUZIO NE UNIONI CIVILI: 
 

Residenti (almeno uno dei nubendi)  
-presso la Casa Comunale: gratis; 
-presso le sedi alternative (Grotte, Piazza S. Agostino, Spiaggia, altre eventuali sedi individuate dalla 
Giunta): € 200,00; 
 
Non residenti 
-presso la Casa Comunale: € 100,00; 
-presso le sedi alternative (Grotte, Piazza S. Agostino, Spiaggia, altre eventuali sedi individuate dalla 
Giunta): € 400,00. 
 
• SEPARAZIONE/DIVORZI: 
 
- € 16,00 - diritti pratica separazione/divorzio davanti a Ufficiale Stato civile. 
 
� PUBBLICA ISTRUZIONE: 

 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
- buono pasto per residenti: €  4,00 
- buono pasto non residenti: € 5,50  

 



 

 

 
 AREA RAGIONERIA E TRIBUTI: 

 
 
� IMU 
 
NUOVA I.M.U. 
l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle 
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 
Conseguentemente viene disposto di definire le aliquote della “Nuova IMU” pari alla somma delle aliquote 
vigenti al 2019 per IMU e Tasi mantenendo così le previsioni di gettito complessivo invariate 
 

CATEGORIA ALIQUOTA NUOVA I.M.U. 
Aliquota ordinaria 10,20 per mille 
Prima casa cat. A1/A8/A9 5 per mille con € 200,00 detrazione 
Comodato gratuito da figli a genitori e 
da genitori a figli residenti 8,30 per mille 
fabbricati rurali ad uso strumentale 0,70 per mille 
beni merce 0,70 per mille 
aree fabbricabili 10,20 per mille 
immobili adibiti ad attività 
commerciale in caso di apertura di 
nuova attività 9,50 per mille  
 
� CANONE UNICO E CANONE UNICO MERCATALE 
 
(deliberazione G.C. n. 23 del 10.04.2021)  

 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha disposto all’art. 1, comma 816 che a decorrere 
dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscono il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta 
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 
pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 
30/04/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. 
 

Allegato n. 1 alla delibera G.C. n.   23   del 10.4.2021 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - CANONE UNICO PATRIMONIALE  

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

O
C

C
U

P
A

Z
IO

N
E

 S
P

A
Z

I E
 A

R
E

E
 

P
U

B
B

LIC
H

E
 

Tariffa standard annua - art. 1 comma 826 

L. 160/2019  ( € a mq) 
30 

      

Tariffa standard giornaliera - Art. 1 comma 

827 L. 160/2019  ( € a mq) 
0,6 

      

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   

TARIFFA  

 ( € a mq) 
Coeffi

ciente 
Note esplicative Occupazioni permanenti (stagionali, pari o 

superiori all'anno - tariffa riferita ad un 

anno) 

  Categoria 1^ -  

Occupazione Stardard applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente ricompresa 

nelle successive tipologie   22,2 0,74 

tariffa determinata a metro 

quadrato o lineare (quest'ultimo 

quando previsto) o frazioni 



 

 

Occupazione sovrastanti il suolo    12,9 0,43 

tariffa determinata a metro 

quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni 

Occupazione del sottosuolo    7,5 0,25 

tariffa determinata a metro 

quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni. La 

tariffa è ridotta ad un 

quarto di quella ordinaria 

come da disposizione di 

legge 

Occupazione del sottosuolo con serbatoi   7,5 0,25 

 La tariffa è ridotta ad un 

quarto di quella ordinaria 

per serbatoi fino a 3000 litri 

di capacità oltre a tale 

capacità vedasi art 48 

regolamento 

Occupazione suolo e sottosuolo per 

l'impianto ed esercizio di distributori di 

carburante e dei relativi serbatoi 

sotterranei   37,5 1,25 

tariffa determinata a metro 

quadrato o frazioni  

Occupazione con cavi e conduttore per 

servizi di pubblica utilità       

Tariffa determinata 

forfettariamente ai sensi di 

legge e di regolamento, 

sulla base del numero delle 

utenze (€ 1,5 ad utente  - 

minimo € 800,00 oltre ad 

aggiornamento istat)  

Passi carrabili   10,5 0,35 

tariffa determinata a metro 

lineare o frazioni 

accessi carrabili   2,1 0,07 

tariffa determinata a metro 

lineare o frazioni 

occupazioni del sottosuolo realizzata con 

cavi e condutture da società diverse da 

quelle che erogano i servizi all’utenza finale   154,5 5,15 

Tariffa espressa con riferimento 

ad un Kilometro lineare o per 

frazione 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   

TARIFFA              

(€ a mq) coeffi

ciente 
Note esplicative 

Occupazioni  temporanee (tariffa con 

riferimento ad una giornata) 
  Categoria 1^ 

Occupazione Stardard applicabile ad ogni 

tipologia non espressamente prevista  nelle 

successive tipologie   1,26 2,1 

per i primi 15 gg  - € 1 dal 16 

al 30esimo giorno  - € 0,86 

dal 31esimo giorno.  Tariffe 

espresse per un metro 

quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni 



 

 

Occupazione sovrastanti e sottostanti il 

suolo   0,36 0,6 

per i primi 15 gg  - € 0,30 dal 

16 al 30esimo giorno  - € 

0,26 dal 31esimo giorno. 

Tariffe espresse per un 

metro quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni 

Occupazioni poste in essere con 

installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante e 

dei circhi equestri   0,24 0,4 

per i primi 15 gg  - € 0,20 dal 

16 al 30esimo giorno  - € 

0,17 dal 31esimo giorno. 

Tariffe espresse per un 

metro quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni 

Occupazioni poste in essere per attività di 

vendita e somministrazione    0,6 1 

per i primi 15 gg  - € 0,49 dal 

16 al 30esimo giorno  - € 

0,43 dal 31esimo giorno. 

Tariffe espresse per un 

metro quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni 

Attivià edilizia in genere con occupazione 

del suolo e soprasuolo   0,6 1 

per i primi 15 gg  - € 0,49 dal 

16 al 30esimo giorno  - € 

0,43 dal 31esimo giorno. 

Tariffe espresse per un 

metro quadrato o lineare 

(quest'ultimo quando 

previsto) o frazioni 

occupazioni del sottosuolo realizzata con 

cavi e condutture da società diverse da 

quelle che erogano i servizi all’utenza finale   3,12 5,2 

per i primi 30 gg  - € 4,03 dal 

31esimo al 90esimo giorno  

- € 4,64 dal 91esimo al 

180esimo giorno - € 6,19 dal 

181esimo giorno - Tariffa 

espressa con riferimento ad 

un kilometro lineare 
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TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   TARIFFA 

coeffi

ciente 

Note esplicative 

Categoria 1^ -  

Tariffa standard annua - art. 1 comma 826 

L. 160/2019 ( € a mq) 30   

Tariffa standard giornaliera - Art. 1 comma 

827 L. 160/2019 ( € a mq) 0,6   

TARIFFA ORDINARIA  ANNUA APPLICABILE AD OGNI TIPOLOGIA NON ESPRESSAMENTE TARIFFATA 

Esposizioni fino a 1 mq   11,4 0,38 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 



 

 

Esposizioni fino a 5,00 mq   11,4 0,38 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Esposizioni da 5,00 a 8,00 mq compresi   17,1 0,57 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Esposizioni oltre 8,00 mq   22,8 0,76 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

TARIFFA ORDINARIA ANNUA PER SPECIFICHE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

Esposizioni con pannelli luminosi, display e 

altre strutture simili o analoghe   33 1,1 
Tariffa espressa con riferimento 

ad un metro quadrato 

Esposizioni all'esterno di autoveicoli di 

portata superiore a 3000 Kg   74,4 2,48 

Per i veicoli circolanti con 

rimorchio la tariffa è 

raddoppiata. Tariffa 

espressa in misura 

forfettaria fissa 

Esposizione all'esterno di autoveicoli di 

portata inferiore a 3000 Kg   49,5 1,65 

Per i veicoli circolanti con 

rimorchio la tariffa è 

raddoppiata. Tariffa 

espressa in misura 

forfettaria fissa 

Esposizione all'esterno di motoveicoli e altri 

non sopraclassificati   24,9 0,83 

Per i veicoli circolanti con 

rimorchio la tariffa è 

raddoppiata. Tariffa 

espressa in misura 

forfettaria fissa 

Striscioni trasversali o mezzi similari per 15 

giorni o frazione   11,4 0,38 

Per i veicoli circolanti con 

rimorchio la tariffa è 

raddoppiata .Tariffa 

espressa con riferimento ad 

un metro quadrato 

TARIFFA ORDINARIA  GIORNALIERA APPLICABILE AD OGNI TIPOLOGIA NON ESPRESSAMENTE 

TARIFFATA 

Esposizioni fino a 1 mq   0,0384 0,064 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 



 

 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Esposizioni fino a 5,00 mq   0,0384 0,064 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Esposizioni da 5,00 a 8,00 mq compresi   0,057 0,095 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Esposizioni oltre 8,00 mq   0,0756 0,126 

Tariffa riferita a pubblicità in 

forma opaca. Per la 

pubblicità in forma 

luminosa la tariffa viene 

maggiorata del 100%. 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

TARIFFA ORDINARIA GIORNALIERA PER SPECIFICHE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

Esposizioni con pannelli luminosi, display e 

altre strutture simili o analoghe   0,12 0,2 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Esposizioni con proiezioni luminose o 

cinematograche in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico   0,09 0,15 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Striscioni trasversali o mezzi similari   0,39 0,65 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Pubblicità effettuata con aeromobili   0,672 1,12 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Pubblicità effettuata con palloni frenati o 

simili   0,336 0,56 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Pubblicità effettuata mediante 

distribuzione di manifestini ecc.   2,1 3,5 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Pubblicità sonora con apparecchi 

amplificatori   6 10 

Tariffa espressa con 

riferimento ad un metro 

quadrato 

Pubblicità effettuata con aeromobili   50   Tariffa forfettaria 

Pubblicità effettuata con palloni frenati o 

simili   25   Tariffa forfettaria 



 

 

Pubblicità effettuata mediante 

distribuzione di manifestini ecc.   2   Tariffa espressa per persona 

Pubblicità sonora con apparecchi 

amplificatori   6,2   

Tariffa espressa per ciascun 

punto di pubblicità 
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TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI   

TARIFFA 
Coeffi

ciente 
Note esplicative 

Tariffa standard giornaliera - Art. 1 comma 

827 L. 160/2019 ( € a mq) 0,6 

TARIFFE AFFISSIONI FOGLI 70x100  

Primi 10 giorni   1,038 1,73 

Per commissioni inferiori a 

50 fogli la tariffa è 

maggiorata del 50%. Tariffa 

per ciascun foglio 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o 

frazione   0,3 0,5 

Per commissioni inferiori a 

50 fogli la tariffa è 

maggiorata del 50%. Tariffa 

per ciascun foglio 

TARIFFA AFFISSIONI FOGLI MULTIPLI DEL FORMATO 70X100 

Primi 10 giorni   2,07 3,45 

Per commissioni inferiori a 

50 fogli la tariffa è 

maggiorata del 50%. Tariffa 

per ciascun foglio 

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o 

frazione   0,63 1,05 

Per commissioni inferiori a 

50 fogli la tariffa è 

maggiorata del 50%. Tariffa 

per ciascun foglio 

AUMENTI DELLA TARIFFA PREVISTI PER TUTTE LA FATTISPECIE 

Manifesti costituiti da 8 a 12 fogli Tariffa maggiorata del 50% 

Manifesti costituiti da più di 12 fogli Tariffa maggiorata del 100% 

 

Allegato n. 2 alla delibera G.C. n. 23 del 10.4.2021 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI - CANONE MERCATALE 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Tariffa standard annua - art. 1 comma 

841 L. 160/2019 (€ a mq) 30   

Tariffa standard giornaliera - Art. 1 

comma 842 L. 160/2019 (€ a mq) 0,6   

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE   

TARIFFA ( € a 

mq) 

CLASSIFICAZIONE 

STRADALE 
coefficiente  

Note 

esplicative 

    tariffa 

tariffa 

oraria Categoria 1^   

Occupazione per attività di commercio 

su aree pubbliche (annua - 

permanente)   30 

- 

1 1 

tariffa 

ordinaria 

annuale  



 

 

Occupazione attività commerciale 

realizzata in occasione di mercati 

settimanali  per operatori commerciali 

titolari di posto fisso non alimentare    0,3 0,030  1 0,5   

Occupazione attività commerciale 

realizzata in occasione di mercati 

settimanali  per operatori commerciali 

titolari di posto fisso alimentare    0,36 0,036  1 0,6   

Occupazione attività commerciale 

realizzata in occasione del mercatino 

ortofrutticolo    0,42 0,042  1 0,7   

Occupazione attività commerciale 

realizzata in occasione di mercati 

settimanali  per operatori commerciali 

non titolari di posto fisso (spuntisti) 

non alimentare    0,72 0,072  1 1,2   

Occupazione attività commerciale 

realizzata in occasione di mercati 

settimanali e mercatino ortofrutticolo 

per operatori commerciali non titolari 

di posto fisso (spuntisti)  alimentare    0,75 0,075  1 1,25   

fiere e manifestazioni commerciali  

straordinarie    0,75 0,075  1 1,25   

 
� ADDIZIONALE  COMUNALE I.R.P.E.F.: 
 

(deliberazione C.C. n. 14 del 20.5.2013): 

 
- 0,6% punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche. 
 
� RIMBORSI SPESE DI ISTRUTTORIA PER I SERVIZI DI COMP ETENZA 

DELL’UFFICIO S.U.A.P.: 
                                                                                                                              
- Pratiche di natura commerciale, pubblici esercizi, polizia amministrativa, attività artigianali di 

competenza comunale, licenze di P.S., altre autorizzazioni rilasciate ai L.R. 1/2007 e s.m.i.(nuove 
aperture, volture, variazioni, rinnovi di autorizzazioni anche a titolo temporaneo e cessazioni): € 
50.00 (cinquanta/00); 

- Procedure ordinarie di sportello unico delle attività produttive (confluiscono tutti i diritti dovuti 
per i singoli atti in sostituzione dei quali viene rilasciata l’autorizzazione unica): € 400,00 
(quattrocento/00); 

- Spese ispezione, sopralluogo o verifica progetti da parte della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo € 300,00 (trecento/00); 

- Spese di collaudo distributori carburanti: € 400,00 (quattrocento/00); 
- Autorizzazione Unica Ambientale € 200,00 (duecento/00); 
- Scia per agibilità € 70,00 (settanta/00); 
- Comunicazioni messa in esercizio ascensori/montacarichi € 20,00 (venti/00) 

 
Nel caso di attribuzioni di nuovi procedimenti, sino a nuova definizione, i diritti di segreteria dovuti 
verranno individuati in ordine a procedimenti preesistenti e ad essi assimilabili. 
 
 
 
 
 



 

 

 
AREA POLIZIA MUNICIPALE  

 
 
� TARIFFE POLIZIA MUNICIPALE: 
 

(deliberazione G.C. n. 27 del 6.2.2012 e deliberazione n. 10 del 19.1.2019)  
 

ATTI RELATIVI AD INFORTUNISTICA STRADALE 
 

- Rilascio copia rapporto rilevamento incidente stradale: € 15,00 cad.;  
- Rilascio copia rapporto rilevamento incidente stradale completo di annotazione e verbali di 

rilevazione tecnica: € 30,00 cad.;  
- Rilascio copia documentazione fotografica rilevamento incidente stradale: € 3,00 a fotogramma; 
- Elaborazione e rilascio copia sviluppo planimetrico incidente stradale: € 75,00 cad.;  
- Diritti urgenza per rilascio copia entro 3 gg. lavorativi (decorrenti dalla data di completamento e 

di effettiva disponibilità dell’atto): + 100%; 
 
 

ATTI RELATIVI AD ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINIST RATIVE 
 

- Spese di accertamento delle sanzioni amministrative: € 9,40, oltre le spese postali; 
- Rilascio copia verbali (oltre alle copie già notificate ai soggetti interessati): € 10,00 cad.; 
- Rilascio copia documentazione fotografica relativa ad accertamento di violazioni: € 3,00 cad.; 
- Diritti urgenza per rilascio copia entro 3 gg. lavorativi (decorrenti dalla data di completamento e 

di effettiva disponibilità dell’atto): + 100%; 
 

ALTRI ATTI 
 

- Rilascio copia: € 2,50 da 1 a 10 pagine + € 0,25 per ogni ulteriore pagina; 
- Rilascio copia documentazione fotografica: € 3,00 cad.; 
- Diritti urgenza per rilascio copia entro 3 gg. lavorativi (decorrenti dalla data di completamento e 

di effettiva disponibilità dell’atto): + 100%; 
 

AREE DI SOSTA NON CUSTODITE A PAGAMENTO 
 
(delibera Giunta Comunale n. 18 del 15.2.2020) 
 
- giorni a pagamento: da lunedì a domenica; 
- orario di funzionamento di tutte le zone: 8,00 - 20,00; 
- tariffa oraria: € 1,20 (uno/20 centesimi);  
- tariffa giornaliera: € 10 (dieci);  
 
Agevolazioni tariffarie nelle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio comunale: 
 
RESIDENTI 
Per i residenti sono previsti abbonamenti a titolo oneroso che permettono di sostare nelle aree a pagamento di 
tutto il territorio comunale senza ulteriore corresponsione di tariffa. 
Sono titolati alla richiesta di abbonamento: 
1. gli intestatari di contratto di leasing; 
2. gli utilizzatori in maniera esclusiva di veicoli di proprietà di persone giuridiche o con contratto di leasing 
intestato a persone giuridiche; 
3. i titolari di contratto di noleggio a lungo termine. 
 
 
 



 

 

LAVORATORI E SIMILI 
Per i lavoratori e per tutti i titolari di attività commerciali, etc., ed i professionisti, titolari di studi 
professionali e loro collaboratori sono previsti abbonamenti a titolo oneroso che autorizzeranno gli stessi a 
sostare nelle aree a pagamento senza ulteriore corresponsione di tariffa e possono essere richiesti dalle 
persone titolare di un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a tempo 
pieno o part- time (Lavoratori) e tutti i titolari di attività, commerciali, etc., ed i professionisti, titolari di studi 
professionali e loro collaboratori (Titolari), rispettivamente in possesso di certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A. ed agli Albi Professionali. 
Autoveicolo: l’autoveicolo per il quale si richiede l’abbonamento per lavoratori può essere di proprietà del 
richiedente o in uso del richiedente mediante un contratto con una Società di leasing o di noleggio di lungo 
termine o mediante atto di affidamento da parte di una Società affidataria proprietaria. 
 
Tariffe applicate per entrambe le categorie: 
Abbonamento annuale per un veicolo: € 30,00 (euro trenta/00); 
 
NON RESIDENTI PROPRIETARI DI UNITA’ ABITATIVA  SUL TERRITORIO COMUNALE 
Per i non residenti proprietari di unità abitativa sul territorio comunale sono previsti abbonamenti a titolo 
oneroso quindicinali o mensili che permettono di sostare nelle aree a pagamento di tutto il territorio 
comunale senza ulteriore corresponsione di tariffa. 
Tariffe applicate per entrambe categorie: 
Abbonamento quindicinale per un veicolo: € 30,00 (euro trenta/00); 
Abbonamento mensile per veicolo: € 50 (euro cinquanta/00); 
 
Accesso ZTL dei mezzi al servizio di commercianti e ambulanti o standisti, per il solo carico e scarico delle 
merci o delle attrezzature in occasione delle fiere, sagre o manifestazioni, che la Pubblica Amministrazione 
andrà di volta in volta ad istituire o patrocinare nel corso dell’anno con sosta, se concedibile, esclusivamente 
nel posteggio assegnato per la sola durata delle manifestazioni; 
Il rilascio delle autorizzazioni/contrassegno di cui al punto g) è subordinato al pagamento all’atto del rilascio 
dei diritti di istruttoria di Euro 10,00 (DIECI/00); 
Regole per l’utilizzo delle aree di sosta riservate a residenti istituite: 
il rilascio dei contrassegni per la sosta dei veicoli a motore nelle aree riservate ai veicoli di proprietà o 
affidamento esclusivo ai residenti è subordinato alla presentazione di una richiesta nelle modalità sotto 
indicate ed al pagamento all’atto del rilascio a titolo di rimborso diritti di istruttoria delle seguenti somme: 
Euro 5,00 (CINQUE/00) residenti primo veicolo; 
Euro 30,00 (TRENTA/00) residenti per secondo veicolo; 
Euro 50,00 (CINQUANTA/00) residenti da terzo veicolo in poi; 
 
 

 
AREA TECNICA – LL.PP. E AREA EDILIZIA PRIVATA 

 
 
� FOTOCOPIATURA DI ATTI E DOCUMENTI NELL’AMBITO DELL’  ESERCIZIO DEL 

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI  (rimborso costi): 
- fotocopia formato A4: € 0,15; 
- fotocopia formato A3: € 0,30; 
 
� RIPRODUZIONI ELIOCOPIE  (rimborso costi): 
- A forfait: € 7,00 
 
� RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE  (rimborso costi): 
- da A3 a A0 € 3,00/5,00 secondo il formato 
 
� CD (rimborso costi): 
- Cad. € 2,00= 
-  
 



 

 

� DIRITTI DI SEGRETERIA:  
 

A) PERMESSI DI COSTRUIRE (art. 24 L.R. 16/2008 e s. m. ed i.)  
- gratuiti €           35,00 
- onerosi €           70,00 
- nuove edificazioni residenziali ed agricole 
fino a 500 metri cubi 
da 501 a 1.500 metri cubi 
oltre 1.500 metri cubi 

€         237,00 
€         355,00 
€         533,00 

- in sanatoria (art. 43 L.R. 16/2008 e s. m. ed i.) In misura doppia rispetto al 
permesso di costruire 

ordinario 
B) PERMESSI DI COSTRUIRE IN VARIANTE (art. 25 L.R. 
16/2008 e s. m. ed i.) 

50% dell’importo dovuto per 
permessi di costruire 

principali 
C) SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’ 
(artt. 23-24 L.R.16/2008 e s. m. ed i.)  

 

- gratuite €           35,00 
- onerose €           70,00 
D) COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ (art. 21-2° c. 
L.R.16/2008 e s. m. ed i.) 

€           35,00 

E) NULLA-OSTA €           24,00 
F) CERTIFICATO DI AGIBILITA’  (art. 37 L.R.16/2008 e s.m.i.) €           70,00 
G) CERTIFICATI  
Attestazioni, proroghe, volture, rinnovi, visure atti d’ufficio, 
sopralluoghi ed attestazioni generiche in materia urbanistico-edilizia a 
seguito di sopralluoghi 

€           35,00 

H) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art. 35-
50   L.R.16/2008 e s. m. ed i.)  

 

- rilascio ordinario entro 30 giorni 
da 1 a 3 mappali 
da 4 a 10 mappali 
oltre 10 mappali 

€           24,00 
€           42,00 
€           70,00 

- rilascio urgente entro 7 giorni In misura doppia rispetto al 
rilascio ordinario 

I)  CONDONO EDILIZIO 
 

€           35,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FESTIVAL TEATRALE: TARIFFE E GADGETS 
 
 

COSTO TITOLI DI INGRESSO - Spettacoli Teatrali in Piazza S. Agostino – Verezzi: 

 Primo settore (FILA A-M): intero: € 30,00 - ridotto: € 27,00; 

Secondo settore (FILA N-Y): intero: € 27,00 - ridotto: € 25,00; 

 Per tutti i settori: 

RIDOTTISSIMO BAMBINI FINO A 12 ANNI: € 15,00; 

RATEO ABBONAMENTO: € 25,00; 

POSTI MURETTI: € 25,00. 

COSTO TITOLI DI INGRESSO - Spettacoli Teatrali nell e Grotte Di Borgio Verezzi:  

Spettacolo teatrale con posti a sedere numerati: tariffa unica € 15,00. 

 AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE:  

-          Per età: under 25/over 65; 

-          Gruppi di oltre 25 persone partecipanti allo stesso spettacolo, se organizzati da Associazioni, 
Tour Operator, Agenzie di Viaggio, etc.; 

-          Tesserati di Associazioni, Fondazioni, Enti territoriali, etc. che abbiano richiesto il 
convenzionamento al Comune di Borgio Verezzi ai fini del diritto alla riduzione; la riduzione è 
valida per i soli tesserati, restando esclusi parenti e accompagnatori; 

-          Disabili con disabilità riconosciuta inferiore al 100%;  

-          Accompagnatori di disabili con disabilità riconosciuta 100%. 

AVENTI DIRITTO ALLA GRATUITÀ:  

Disabili con disabilità riconosciuta 100% 

RIMBORSI SPESE PER GADGETS  

calendario: 5,00 l'uno; 

LIBRO “UNA STORIA LUNGA UN FESTIVAL” – € 5,00 cadauno; 

LIBRO “IN SCENA AL CHIARO DI LUNA” - € 4,00 cadauno;    

PENNE RECANTI SCRITTA “FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI ” o 
SCRITTA “BORGIO VEREZZI”:  € 1,00 - € 2,00 cadauna, a seconda della tipologia di penna; 

CARTOLINE : € 0,50 cadauna;  



 

 

CALAMITE : € 1,00 cadauna; 

POSTER FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI  (diverse tipologie): € 5,00 stampa 
quadricromia in cartoncino misura indicativa cm 30x60; € 8,00 stampa quadricromia in cartoncino 
misura indicativa cm. 50x70; 

GADGETS VARI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  - a titolo esemplificativo: cuscinetto 
gonfiabile per sedia, borsa shopper, borsa da mare, specchietto richiudibile da borsa, auricolari per 
telefono cellulare, taccuino, accessori pc, portachiavi, articoli da cartoleria – da € 1,00 a € 10,00 a 
seconda della tipologia e del costo di realizzazione finale; 

LOCANDINE E MANIFESTI DEGLI SPETTACOLI IN SCENA AL FESTIVAL  – da 1 € a 5 
€ a seconda della dimensione e del materiale. 

  

***** 
 
 
 

 


