
SCADENZIARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - CITTADINI 
 

SETTORE FINANZE 
Denominazione/breve 

descrizione 
Termini dell'onere 

informativo 
Riferimento normativo Link 

TASI - dichiarazione di inizio 
possesso o detenzione dei 
fabbricati o delle aree soggette al 
tributo o di 
variazioni rilevanti o cessazione 
 

congiuntamente alla 
dichiarazione TARI entro 60 
giorni dalla data di inizio del 
possesso o della detenzione dei 
locali e delle aree assoggettabili 
al tributo e, successivamente, 
quando intervengano variazioni 
rilevanti ai fini della 
determinazione del tributo 

art.   10 regolamento per 
l'applicazione della tassa sui 
servizi indivisibili (TASI) 
approvato con DCC n.  37  
del 4/9/2014 e successive 
modificazioni 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/  
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI 
 

TASI - versamento 1^ rata o unica 
soluzione 
 

entro il 16 giugno dell'anno di 
riferimento 
 

art. 1 comma 688 L. 147/2013 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/  
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI 

TASI - versamento 2^ rata (saldo) entro il 16 dicembre dell'anno di 
riferimento 

art. 1 comma 688 L. 147/2013 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/  
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 
TASI 

IMU - dichiarazione qualora 
sussista l'obbligo 

entro il 31 dicembre dell'anno di 
imposta successivo 

art. 3 ter L. n. 58/2019 
(conversione in legge del c.d. 
"Decreto Crescita") 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/IMPOSTA-
MUNICIPALE-PROPRIA-IMU 

IMU - versamento 1^ rata o unica 
soluzione 
 
 

entro il 16 giugno dell'anno di 
riferimento 
 

art. 9 D. Lgs. 23/2011 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/IMPOSTA-
MUNICIPALE-PROPRIA-IMU 

IMU - versamento 2^ rata (saldo) entro il 16 dicembre dell'anno di art. 9 D. Lgs. 23/2011 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-



 
 

riferimento on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/IMPOSTA-
MUNICIPALE-PROPRIA-IMU 

TARI - dichiarazione di inizio 
possesso, occupazione o 
detenzione dei locali ed aree 
tassabili o di variazione o 
cessazione dell'occupazione 
 

entro i 60 giorni successivi al 
verificarsi dell'occupazione, 
variazione o cessazione 
dell'occupazione  

art. 31  regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione 
della tassa rifiuti (TARI) 
approvato con DCC n.  36  
del 4/9/2014 e successive 
modificazioni 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/TARI-
TASSA-RIFIUTI 

TARI - versamento 1^ rata o unica 
soluzione 
 

entro il 16 giugno dell'anno di 
riferimento 

art 1 comma 688 L 147/2013  http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/TARI-
TASSA-RIFIUTI 

TARI - versamento 2^ rata (saldo) 
 
 

entro il 16 dicembre dell'anno di 
riferimento 

art 1 comma 688 L 147/2013  
 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Tariffe-tributi-tasse/TARI-
TASSA-RIFIUTI 

IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA' - 
dichiarazione di inizio 
 

in data antecedente all'inizio della 
pubblicità 
 

art. 14  regolamento per 
l'applicazione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e 
per l'effettuazione del servizio 
sulle pubbliche affissioni 
approvato con DCC n. 82 del 
27/10/1994 e successive 
modificazioni 

http://www.comune.galliate.no.it/Il-
Comune/Statuto-e-regolamenti 

IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA - 
dichiarazione e versamento 
 
 

entro il 31 gennaio dell'anno di 
riferimento 

art. 15   regolamento per 
l'applicazione dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e 
per l'effettuazione del servizio 
sulle pubbliche affissioni 
approvato con DCC n. 82 del 
27/10/1994 e successive 
modificazioni  

http://www.comune.galliate.no.it/Il-
Comune/Statuto-e-regolamenti 

SETTORE DEMOGRAFICO 



Denominazione/breve 
descrizione 

Termini dell'onere 
informativo 

Riferimento normativo Link 

dichiarazione di trasferimento di 
residenza da altri Comuni, da o 
per l'estero (cittadini italiani e 
stranieri) 

entro 20 giorni dalla data in cui si 
verificano i fatti 
 

L. n. 1228/1954 e DPR n. 
223/1989 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Abitazione/RESIDENZA-
TRASFERIMENTO-DA-ALTRO-
COMUNE 

costituzione di nuova famiglia o 
convivenza - mutamento 
composizione famiglia o 
convivenza (cittadini italiani, 
comunitari, stranieri) 

entro 20 giorni dalla data in cui si 
verificano i fatti 
 

L. n. 1228/1954 e DPR n. 
223/1989 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Abitazione/RESIDENZA-
TRASFERIMENTO-DA-ALTRO-
COMUNE 

cambiamento di abitazione 
(cittadini italiani, comunitari, 
stranieri) 

entro 20 giorni dalla data in cui si 
verificano i fatti 

L. n.1228/1954 e DPR n. 
223/1989 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Abitazione/RESIDENZA-
CAMBIO-DI-INDIRIZZO-NEL-
COMUNE 

- cambiamento intestatario scheda 
o responsabile convivenza  
(cittadini italiani, comunitari, 
stranieri) 

entro 20 giorni dalla data in cui si 
verificano i fatti 
 

L. n.1228/1954 e DPR n. 
223/1989 
 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Abitazione/RESIDENZA-
CAMBIO-DI-INDIRIZZO-NEL-
COMUNE 

iscrizione nello schedario della 
popolazione temporanea (italiani e 
stranieri) 

dopo almeno 4 mesi di dimora nel 
Comune 
 

L. n.1228/1954 e DPR n. 
223/1989 
 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Certificati-e-
documenti/POPOLAZIONE-
TEMPORANEA-ISCRIZIONE-NELLO-
SCHEDARIO-DOMICILIO 

dichiarazione di trasferimento di 
residenza dall'estero di cittadini 
comunitari 

dopo almeno 3 mesi di dimora nel 
Comune 
 

D.P.R. 30/2007 e direttiva 
2004/38/CEE 
 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Certificati-e-
documenti/ATTESTATO-DI-
ISCRIZIONE-ANAGRAFICA-
CITTADINI-U.E 



acquisto cittadinanza italiana a 
seguito di conferimento per 
decreto 

giuramento entro 6 mesi dalla 
notifica del decreto 

art.10 L.91/92 
 

 

dichiarazione di nascita 
 

– entro 3 giorni presso la 
direzione sanitaria dell’istituto di 
cura o ospedale ove è avvenuta la 
nascita 
 – entro 10 giorni dalla nascita 
presso il Comune di residenza (o 
presso il Comune di nascita) 

art.30 comma 4 D.P.R. 
396/2000 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Certificati-e-
documenti/DICHIARAZIONE-DI-
NASCITA 

celebrazione del matrimonio 
 
 

il quarto giorno dopo che si è 
compiuta la pubblicazione ed 
entro i 180 giorni successivi 

art.99 del Codice Civile http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Certificati-e-
documenti/MATRIMONIO-
PUBBLICAZIONI 

iscrizione albo scrutatori sezione 
elettorale (facoltativo)  
 

entro il 30 novembre di ogni anno Legge 8 marzo 1989 n.95 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Diritti-del-
cittadino/SCRUTATORI-ISCRIZIONE-
ALL-ALBO 

iscrizione albo Presidenti di 
sezione 
elettorale (facoltativo)  

entro il 31 ottobre di ogni anno Legge 21 marzo 1990 n. 53 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Diritti-del-
cittadino/PRESIDENTI-DI-SEGGIO-
ISCRIZIONE-ALL-ALBO 

iscrizione albo Giudici Popolari 
(facoltativo)  

entro il 31 luglio di ogni anno 
dispari  

Legge 10 aprile 1951 n. 287 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Diritti-del-cittadino/GIUDICI-
POPOLARI-ISCRIZIONE-ALL-ALBO 

iscrizione nelle liste elettorali 
aggiunte per l'elezione del Sindaco 
e del Consiglio Comunale 

entro il 40° giorno antecedente la 
data delle votazioni 
 

- D.lgs 12 aprile 1996 n.197 
- Dir.va UE n.94/80 del 19 
dicembre 1994 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Diritti-del-cittadino/CITTADINI-
DELL-UNIONE-EUROPEA-DIRITTO-
DI-VOTO-PER-LE-ELEZIONI-



AMMINISTRATIVE 
iscrizione nelle liste elettorali 
aggiunte per l'elezione dei membri 
spettanti all'Italia del Parlamento 
Europeo 

entro il 90° giorno antecedente la 
data delle votazioni 
 

- D.L. 408/1994 convertito 
nella L.483/1994 
- Dir.va UE n.93/109 del 6 
dicembre 1993 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Diritti-del-cittadino/CITTADINI-
DELL-UNIONE-EUROPEA-DIRITTO-
DI-VOTO-PER-L-ELEZIONE-DEL-
PARLAMENTO-EUROPEO 

SETTORE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 
Denominazione/breve 

descrizione 
Termini dell'onere 

informativo 
Riferimento normativo Link 

comunicazione variazione 
indirizzi per la trasmissione del 
canone del servizio di 
illuminazione votiva 

in qualsiasi periodo dell'anno, al 
momento della variazione 
dell'indirizzo 

-  

disdetta servizio di illuminazione 
 
 

entro 3 mesi prima della scadenza 
fissata al 31 dicembre mediante 
lettera raccomandata A.R. 

Art. 25.C) del Capitolato 
speciale di gestione in 
concessione dei servizi 
cimiteriali 

 

successione dei concessionari 
delle tombe private a causa del 
decesso del concessionario 
originario 

entro 3 mesi dalla morte del 
concessionario originario 

art. 46 regolamento comunale 
di polizia mortuaria 
(approvato con delibera di 
C.C. n. 16 del 1.2.1995 e 
successive modificazioni) 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Cimitero/CIMITERO-
AGGIORNAMENTO-INTESTAZIONE-
SEPOLTURE 

tariffe servizi cimiteriali - 
versamento 
 

anticipatamente all'erogazione del 
servizio richiesto 

Art. 35 del Capitolato 
speciale di gestione in 
concessione dei servizi 
cimiteriali 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Cimitero/SERVIZI-
CIMITERIALI 

rilascio attestati idoneità abitativa  
 

30 giorni prima dell'uso regolamento sul procedimento 
amministrativo e sul diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi in attuazione 
della legge n. 241/1990 e 
s.m.i. e sulla disciplina del 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Certificati-e-
documenti/ATTESTATO-DI-IDONEITA-
DELL-ALLOGGIO 



trattamento dei dati personali 
di cui al d. lgs. 196/2003 

SETTORE POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 
PATROCINIO - richiesta di 
concessione 
 

almeno 30 giorni prima 
dell'evento per cui si richiede il 
patrocinio 
 

art. 10 regolamento delle 
Associazioni approvato con 
deliberazione del Consiglio 
comunale n. 27 del 21 aprile 
2005 e successive 
modificazioni 

http://www.comune.galliate.no.it/Il-
Comune/Statuto-e-regolamenti 

iscrizione scuola dell'obbligo 
 

annualmente il MIUR (Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università  e 
della Ricerca) stabilisce il periodo 
per le iscrizioni 

L. n. 296/06 
D.M. 139/2007 
Circ. minist. 101/2010 

 

libri di testo scuole primarie  periodo giugno-settembre L. n. 448/98 e L.R. n. 28/07  
SETTORE POLIZIA LOCALE 

Denominazione/breve 
descrizione 

Termini dell'onere 
informativo 

Riferimento normativo Link 

autorizzazione per l'effettuazione 
di manifestazioni religiose e 
culturali (processioni, fiaccolate, 
Via Crucis, sfilate di carri 
allegorici, visite guidate, ecc)  

almeno 15 giorni lavorativi 
antecedenti la data dell'evento 

Testo Unico Leggi di 
Pubblica Sicurezza 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Autorizzazioni-permessi-
licenze/MANIFESTAZIONI-
TEMPORANEE-DI-PUBBLICO-
SPETTACOLO-E-
INTRATTENIMENTO-
AUTORIZZAZIONE 

autorizzazione per l'effettuazione 
di manifestazione sportiva su 
strada (competizioni ciclistiche, 
passeggiate in gruppo in bicicletta 
o a piedi a scopo ricreativo)  

almeno 15 giorni lavorativi 
antecedenti la data dell'evento 
(istanza con allegata planimetria 
esatto percorso) 

Codice della Strada 
 

http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Cultura-sport-tempo-
libero/AUTORIZZAZIONE-PER-LO-
SVOLGIMENTO-DI-GARE-
CICLISTICHE 

 
 



 
 
 
 
realizzazione di appositi spazi di 
sosta per soggetti portatori di 
handicap nelle immediate 
vicinanze della propria abitazione 

antecedente alla realizzazione 
degli spazi 
 

Codice della Strada  

COSAP permanenti e temporanee 
 
 

  http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Autorizzazioni-permessi-
licenze/OCCUPAZIONE-DI-SPAZI-ED-
AREE-PUBBLICHE 

realizzazione di appositi spazi per 
carico e scarico merci 

antecedente alla realizzazione 
degli spazi 

Codice della Strada  

autorizzazione per posa specchio 
parabolico 

antecedente alla posa   

 
 
iscrizione cane all'anagrafe canina 
 

entro 60 giorni dalla nascita del 
cane 

LR n. 18/2004 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Animali/ANAGRAFE-CANINA 

denuncia cambio residenza cane  entro 15 giorni dal verificarsi del 
fatto  

LR n. 18/2004 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Animali/ANAGRAFE-CANINA 

denuncia cambio di proprietà cane  entro 15 giorni dal verificarsi del 
fatto  

LR n. 18/2004 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Animali/ANAGRAFE-CANINA 

denuncia morte cane  entro 15 giorni dal verificarsi del 
fatto  

LR n. 18/2004 http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Animali/ANAGRAFE-CANINA 

variazione indirizzo affido ceneri 
 

anticipatamente allo spostamento 
delle ceneri 

normativa interna http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Autorizzazioni-permessi-



licenze/CONSERVAZIONE-
AFFIDAMENTO-E-DISPERSIONE-
CENERI-DI-DEFUNTI 

variazione nominativo soggetto 
affidatario ceneri 

entro 30 giorni dalla variazione normativa interna http://www.comune.galliate.no.it/Servizi-
on-line/Sportello-virtuale-del-
cittadino/Autorizzazioni-permessi-
licenze/CONSERVAZIONE-
AFFIDAMENTO-E-DISPERSIONE-
CENERI-DI-DEFUNTI 

 

  
 


