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UTILIZZO LOCALI COMUNALI 

Tutti gli importi sono da assoggettare all’IVA (aliquota in vigore 22%) 
 

STRUTTURE PRESSO L'AREA MANIFESTAZIONI IN FRAZ. CONDEMINE 

EVENTO 
AFFITTO 

PADIGLIONE 

AFFITTO 

CUCINA 

TIPOLOGIA “A” 

Manifestazioni private a carattere 

personale/familiare 

€ 500,00 € 100,00 

TIPOLIGIA “B” 

Manifestazioni aperte al pubblico a scopo di 

lucro 

(es. serate danzanti, cene, ecc.) 

€  500,00 (1° gg) 

€  400,00 (2° gg) 

€  300,00 (3° gg) 

€  250,00 

TIPOLOGIA “C” 

Manifestazioni organizzate da associazioni o 

gruppi di persone non a scopo di lucro 

(non ricomprese nella tipologia “A”) 

€  200,00 €  50,00 

TIPOLOGIA “D” 

Attività ludico sportive compatibili con la 

struttura 

€ 20 al gg 

€ 10 ½ gg 
// 

ALLE TIPOLOGIE “A” e “C” SI APPLICHERA’ LA RIDUZIONE DEL 70% AI RESIDENTI E EX 

RESIDENTI DEL COMUNE DI DOUES E ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI O INTERCOMUNALI 

DOVE SIA RAPPRESENTATO IL COMUNE DI DOUES. 

CAUZIONE DA VERSARE: 50% DELLA TARIFFA APPLICATA 
 

STRUTTURA POLIVALENTE "EX LATTERIA" IN FRAZ. LA CLEYVAZ 
 

LOCALE CON RISCALDAMENTO SENZA RISCALDAMENTO  
 

Piano terra  70,00 € / g 40,00 € / g 

 35,00 € / ½ g 20,00 € / ½ g 

 L'utilizzo serale viene assimilato alla ½ g  
 

Piano primo 100,00 € / g 70,00 € / g 

 50,00 € / ½ g 35,00 € / ½ g 

 L'utilizzo serale viene assimilato alla ½ g 

ESENZIONI: 

a) le scuole di ogni ordine e grado; 

b) la parrocchia di Doues; 

c) gli Enti, le Associazioni con sede nel Comune di Doues per l'organizzazione di 

manifestazioni a carattere locale e non a scopo di lucro; 

d) le Associazioni intercomunali, in cui sia rappresentato anche il Comune di Doues, per 

l'organizzazione di manifestazioni non a scopo di lucro; 

e)  attività da svolgere di carattere culturale, sociale e non a scopo di lucro. 
 



SERVIZI E DIRITTI CIMITERIALI 
 

A) SERVIZI E DIRITTI CIMITERIALI 

DESCRIZIONE 

  PERIODO TARIFFA 

(€/EURO) 

A1 Uso camera mortuaria 

 

Ore fino a 

giorni 1 

 € 80,00 

+ di giorni 1  € 150,00 

INUMAZIONE IN TERRA 

A2 Inumazione ordinaria in terra 

compreso di scavo della fossa, 

successivo riempimento e formazione 

del tumulo 

Anni 30  € 300,00 

A3 Cassette aggiunte successivamente al 

feretro tumulato verranno corrisposte 

alla pari di una celletta 

ossario/cineraria. 

Il lavoro di posa della cassetta viene 

effettuato dal richiedente con la 

supervisione di un addetto comunale. 

Scadenza 

originaria 

della fossa 

 

 € 180,00 

A4 Esumazione ordinaria raccolta di resti 

per deporle in ossario comune o in 

celletta ossario  

  Gratuito 

A5 Esumazione straordinaria (se richieste 

dai familiari)  

  € 500,00 

A6 Esumazione straordinaria (richiesta da 

autorità giudiziaria) 

  € 300,00 

TOMBE DI FAMIGLIA 
 

A7 Tumulazione tomba di famiglia se 

richiesto 

Anni 99  € 150,00 

A7bis Sistemazione in nicche o tumulazione 

di cassette ossarie/cinerarie se richiesta 

Anni 99  € 50,00 

A7ter Concessione area per tomba di 

famiglia 

Anni 99  €  180,00 

 al mq 

NICCHE CINERARIE/OSSARIE 

A8 Nicche cinerarie o ossarie Anni 30  € 180,00 

A9 Apertura/chiusura nicchia   € 30,00 

A10 Rinnovo nicchia  Anni 30  € 180,00 

A11 Cassette/urne aggiuntive in nicchia già 

occupata 

Anni 30 

dall’ultima 

tumulazione 

 € 90,00 

A12 Nicchie ossarie per i resti mortali 

derivanti dai rinnovi dei loculi 

Anni 30  Gratuito 



 

TUMULAZIONE IN LOCULO 

A13 Tumulazione in loculo Anni 30  € 370,00 

A14 Cassette aggiunte successivamente al 

feretro tumulato  

Scadenza 

della prima 

concessione 

 € 150,00 

A15 Chiusura loculo   € 107,00 

A16 Lavoro chiusura posizionamento urna 

cineraria su feretro in loculo 

  € 60,00 

A17 Estumulazione, cremazione e trasporto  A carico del 

concession. 

A18 Rinnovo concessione loculo  Anni 30  € 370,00 

A19 Estumulazione straordinaria (se 

richieste dai familiari)  

  € 500,00 

A20 Estumulazione straordinaria (richiesta 

da autorità giudiziaria) 

  € 300,00 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL'UFFICIO TECNICO 
 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU): 

- Tariffa unificata € 20,00 

CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA: 

- Dichiarazioni IVA, Certificati di idoneità alloggiativa, ecc. € 10,00 

- Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) €  15,00 

PERMESSO DI COSTRUIRE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA): 

- SCIA € 52,00 

- Permesso di costruire sul patrimonio esistente € 50,00 

- Permesso di costruire per nuove costruzioni €  100,00 
 

ISTRUTTORIA PER PRESENTAZIONE “MODELLO DI DENUNCIA/SCHEDA INFORMATIVA” DI 

CUI ALLA L.R. 23/2012: 

Nuova costruzione € 100,00 

Adeguamento € 100,00 

Miglioramento € 100,00 

Variante sostanziale € 50,00 

Riparazione o intervento locale € 50,00 

Intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità € 50,00 

Variante non sostanziale € 50,00 

 



DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RILASCIATI DALL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 
 

In carta libera     € 0,26 

In bollo     €  0,52 

Diritto fisso Legge 162 del 10/11/2014     €  16,00 

Diritti carta d'identità cartacea     €  5,16 

Diritti C.I.E. primo rilascio/rinnovo     €  22,00 

Diritti C.I.E. furto/smarrimento/deterioramento   €  27,00 

 

SPESE DI RIPRODUZIONE 
 

 
Foglio A4 Foglio A3 

Bianco/Nero 0,20 € cad. 0,40 € cad. 

Colori 0,40 € cad. 0,80 € cad. 

Sono esentati dalle suddette tariffe le riproduzioni richieste dalle Associazioni Locali senza 

scopo di lucro. 

 

MENSA SCOLASTICA 
 

quota fissa mensile: 

-  da 0 a 4 presenza mensili non è dovuta 

-  da 5 presenze mensili € 11,00 

-  per i mesi di settembre e giugno €  5,50 

-  costo per ogni pasto agli alunni  € 3,00 

 ridotto a € 2,00 al terzo figlio frequentante la classe inferiore della scuola dell'infanzia o  

primaria dei nuclei familiari comprendenti n. 3 figli frequentanti la scuola dell'obbligo 

(fino al compimento del sedicesimo anno di età) 

-  costo per ogni pasto ai dipendenti €  5,00 

-  costo per ogni pasto al personale insegnante € 10,00 per il pasto completo ed € 7,00 

per il piatto unico, qualora l’insegnante presenti il buono pasto erogato dall’Assessorato 

Istruzione e Cultura dovrà corrispondere un corrispettivo pari alla metà del costo di cui 

sopra. 

- Tasso di copertura minima 15%. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

-  quota fissa mensile € 16,00 

-  per i mesi di settembre e giugno € 8,00 

- Tasso di copertura minima 15%. 

 

 
 



T.O.S.A.P (Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) 
 

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 

1) Occupazione del suolo: tassa annua per mq. € 18,00 

2) Occupazione spazi soprastanti e sottostanti al suolo: tassa annua per mq. € 12,00 
 

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

1) Occupazione del suolo comunale: tassa per mq. e per giorno € 0,50 

 (per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%) 

2) Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tassa per mq. e per giorno 

  € 0,40 

3) Occupazione di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuata da 

 parte di venditori ambulanti, di pubblici esercenti e di produttori agricoli  per 

 vendite dirette dei loro raccolti: tassa per mq. e per giorno per occupazione di 

 spazi soprastanti o sottostanti  € 1,00 

4) Occupazione di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuata in 

 occasione di fiere e festeggiamenti: la tariffa base è quella di cui al n. 1) con 

 la riduzione dell’80%. 

5) riduzione della tariffa base del 50% per le occupazioni temporanee realizzate      

 nell'ambito di attività edilizie autorizzate o concessionate dall'Amministrazione 

Comunale 

Si stabilisce la non applicazione: 

- da parte di Associazioni o Enti istituiti non a scopo di lucro 

- su passi carrai 

- con tende o simili, fisse o retrattili 

- permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idrauliche necessarie per 

l'attività  agricola 

- per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici 

servizi 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON 

CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE PER TRASPORTO DI ACQUA ED ALTRI 

LIQUIDI, GAS, ENERGIA E SIMILI PER QUALSIASI ALTRA EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI: 

Tassa annua per Km. lineare o frazione  €  130,00 
 

OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE E FUNIVIE 

Tassa annua per occupazione fino a 5 Km. lineari  €  52,00 

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km. aumento di   € 10,50 

Si fissa nell’ammontare di € 10,00 la somma al di sotto della quale la TOSAP temporanea o 

permanente non è dovuta; tale ammontare è valido solo per le occupazioni inferiori a 15 

giorni e preventivamente autorizzate. 



IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
 

PUBBLICITA' ORDINARIA: 

Pubblicità ordinaria in categoria normale: 

per anno solare, per mq. € 9,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. € 1,00 

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100% della tariffa 

base): 

per anno solare, per mq. €  18,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. € 2,00 

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria speciale (aumento 100% della tariffa 

base, maggiorazione fino al 150%): 

per anno solare, per mq. € 18,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. €  2,00 
 

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 

Pubblicità effettuata all’interno dei veicoli: 

per anno solare, per mq. € 9,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. € 1,00 

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (maggiorazione del 50% della tariffa base per 

superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5): 

per anno solare, per mq. € 13,50 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. € 1,50 

Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli (maggiorazione del 100% della tariffa base per 

superfici superiori a mq. 8,5): 

per anno solare, per mq. €  18,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. €  2,00 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’interno dei veicoli (aumento del 100% della 

tariffa base): 

per anno solare, per mq. €  18,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. €  2,00 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli (aumento del 100% della 

tariffa base, maggiorazione del 50% per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5): 

per anno solare, per mq. €  27,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. €  3,00 

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all’esterno dei veicoli (aumento del 100% della 

tariffa base, maggiorazione del 50% per superfici superiori a mq. 8,5): 

per anno solare, per mq. €  36,00 

per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq. €  4,00 
 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI DELL’AZIENDA TARIFFA 

UNICA 

Autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia)  

 € 81,00 

Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 Kg., per unità con rimorchio (aliquota doppia) 

 € 54,00 



Motocarri e motocarrozzette ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, 

per unità, per mq. con rimorchio (aliquota doppia) € 27,00 
 

Visto l'art. 17, comma I/bis, come introdotto dall'art. 10 della Legge 28.12.2001, n. 448 che 

recita "I/bs. L'imposta non é dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di 

produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si 

riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento 

adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgvo 15/12/1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione 

dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva 

superiore al limite di cui al periodo precedente." 

Pertanto le tariffe relative alla pubblicità sulle insegne d'esercizio fino a 5 mq. vengono 

abrogate. 

 

DISCARICA MATERIALI INERTI 
 

Conferimento nella discarica comunale € 11,23 al mc. oltre IVA e tributo speciale da versare 

alla Regione previsto dall'art. 3, comma 24 della Legge 28.12.1995 n. 549 pari a € 1,55. 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

Devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai 

seguenti scaglioni di prezzo medio: 

- euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00; 

- euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00  

- euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00  

- euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00 

- euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00 

- euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00 

- euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00 

Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione 

dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di 

soggiorno. 

Per le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell’imposta 

deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,80 per autocaravan per ogni notte di 

sosta. 

Tariffe determinate dal CELVA per le strutture presenti sul territorio comunale: 

agriturismo  LES VIEUX ALPAGES   € 0,50 

affittacamere  LA MAISON DU BON MEGNADZO € 0,80 

affittacamere  LE RELAIS DE LA GRANDZE  € 0,80 

Bed & Breakfast MAISON TORRENT    € 0,50 

Posto tappa  DORTOIR LA CRETAZ   € 0,20 

Rifugio alpino CHAMPILLON    € 0,50 

 

 


