
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Bilancio di previsione e documenti allegati Di legge

Riaccertamento dei residui attivi e passivi Entro il 30/03

Conto consuntivo e documenti allegati Di legge

Certificazioni del Bilancio e del rendiconto ed altre certificazioni Di legge

Equilibri di bilancio Entro il 30/09

Variazione di bilancio Entro il 30/11

Variazione PEG Entro il 15/12

Patto di stabilità e relativo monitoraggio Di legge

Prelievo fondo di riserva Entro il 31/12

Parere regolarità contabile e copertura finanziaria Entro 5 giorni

Parere di copertura monetari Entro 5 giorni

Verifica equilibri di cassa Trimestrale

Monitoraggio gestione residui Entro il 30/09

Conto annuale del personale Di legge

Stipendi dipendenti comunali 27 di ogni mese

F24 EP 16 del mese successivo

Mandati / pagamento fatture Di legge

Accesso ai documenti amministrativi Entro 15 giorni

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

ICI/IMU Avviso di accertamento Di legge

ICI/IMU Avviso di liquidazione Di legge

ICI/IMU Ricezione dichiarazioni annuali Data di presentazione

ICI/IMU Rimborso di somme indebitamente versate Entro 180 giori dalla richiesta

TARES  Avviso di accertamento Di legge

TARES Avviso di liquidazione Di legge

TARES Ricezione dichiarazioni Data di presentazione

TARES Rimborso di somme indebitamente versate  Entro 180 giorni dalla richiesta

SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO  TRIBUTI
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SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Concessione della cittadinanza italiana a seguito di ricevimento di Decreto del Ministero Interno/Prefettura
Consegna modulistica immediata.Per il conferimento 
entro 30 gg dalla notifica

Concessione della cittadinanza a seguito attestazione del Sindaco Entro 60 gg

Dichiarazione/Atto di nascita
Codice fiscale immediato. Certificati il giorno 
seguente.

Trascrizione atto di nascita formato presso il comune di nascita o presso l'Azienda Ospedaliera. Dal ricevimento entro 7 gg.
Trascrizione atto di nascita dall'estero. Dal ricevimento entro 15 gg.

Pubblicazioni di matrimonio
Pubblicazione e iter acquisiz. atti 
immediato.Certificato eseguita pubb. subordinato alla 
tempistica di affissione (obbligo di legge)

Celebrazione del matrimonio civile
Nella data indicata dagli sposi, decorsi almeno 3gg 
dalla fine delle pubblicazioni. 

Atto di morte
Se deceduto nel comune: rilascio cert.il giorno 
seguente.Se deceduto fuori comune: in base a 
ricevimento atto.

Permesso di seppellimento 24 ore (previsto per legge)
Aut. Trasporto cadavere, resti mortali o di ossa umane. 24 ore
Autoriz. Cremazione di cadavere.               Affidamento urne a casa/Dispersione ceneri Entro 5 gg
Trascrizione di atti di stato civile su richiesta di citt. Stranieri e/o Aut. Consolari Entro 20 gg dal ricevimento.
Annotazioni di Stato Civile entro 15 gg dal ricevimento.
Rettifiche e correzioni di stato civile. A  seconda del tipo di rettifica/correzione.
Rilascio di certificati ed estratti per riassunto di atti di stato civile Entro 48 ore.
Rilascio estratti plurilingue Entro 48 ore.

Iscrizione anagrafica cittadini italiani
45 gg (periodo totale di tutte le fasi - previsto per 
legge)

Iscrizione anagrafica cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) 
45 gg (periodo totale di tutte le fasi - previsto per 
legge)

Rilascio attestato regolare soggiorno ai cittadini comunitari entro 3 gg dal ricevimento.

Rilascio attestato di soggiorno permanente ai cittadini comunitari (cittadini residenti in Italia da almeno 5 anni) entro 7 gg dal ricevimento.

Iscrizioni, cancellazioni e variazioni a.i.r.e. Entro 20 gg dal ricevimento.

Variazioni anagrafiche di residenza
45 gg (periodo totale di tutte le fasi - previsto per 
legge)

Cancellazioni anagrafiche di residenza entro 5 gg (previsto per legge)
Cancellazioni anagrafiche di residenza (emigrazione all'estero) entro 5 gg (previsto per legge)
Rilascio carta d'identità Immediato

Rilascio carta d'identità a minori Immediato al ricevimento dell'assenso dei genitori

Nulla osta al rilascio di carte d'identità per cittadini residenti ma domiciliati in altro Comune A vista della richiesta dell'altro Comune
Rilascio di certificati anagrafici Immediato
Rilascio di certificati storici Immediato
Cambiamenti e modificazioni del nome Dal ricevimento entro 20 gg.
Elettorale: Richiesta duplicato tessera elettorale Immediata. 

Elettorale: Richiesta iscrizione nelle liste aggiunte cittadini comunitari
Istanza immediata. Procedimento nella prima tornata 
utile prevista dalla legge.

Inserimento Albo scrutatoti volontari
Dal primo novembre al 30 novembre di ogni anno. 
Definizione: nei termini di legge.

Inserimento Albo presidenti di seggio.
Dal primo ottobre al 30 ottobre di ogni anno. 
Definizione: nei termini di legge.

Inserimento albo giudici popolari di 1° e 2° grado.
Nel mese di aprile degli anni dispari viene affisso 
manifesto per la presentazione delle richieste entro il 
31/7. Definizione: nei termini di legge.

Richiesta di nominativi estratti dalle liste (solo per casi previsti dalla legge) su appuntamento
Certificazione di iscrizione nelle liste elettorali ad uso candidature Entro 24 ore (previsto per Legge)
Autentiche di copie conformi e sottoscrizioni firme, dichiarazioni sostitutive di notorietà Immediata. 
Concessione di loculo/tomba/ossario all'atto del decesso Entro 10 gg.
Rinnovo concessione di loculo/tomba/ossario Entro 20 gg

SERVIZI DEMOGRAFICI
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SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Ammissione al Servizio pasti a domicilio 7 giorni lavorativi

Ammissione al Servizio Assistenza domiciliare 7 giorni lavorativi

Ammissione Servizio educativo domicilare 7 giorni lavorativi

Compilazione e trasmissione documentazione ingresso in Residenza Sanitaria Assistita 7 giorni lavorativi

Compilazione e trasmissione documentazione ingresso in Centro Diurno Integrato 7 giorni lavorativi

Concessione contributi ad associazioni ed enti per iniziative di natura sociale Secondo i tempi fissati dal regolamento in vigore

Concessione contributi economici a persone 45 giorni

Interventi di sostegno economico per l'inserimento di anziani e disabili in strutture 90 giorni 

richiesta di accesso agli atti 30 giorni

Compilazione e trasmissione scheda di segnalazione al servizio nucleo integrazione lavorativa 7 giorni lavorativi

Compilazione e trasmissione progetto assistenziale individualizzato per voucher sociali riguardanti prestazioni 
assistenziali domiciliari ed educative

7 giorni lavorativi

Ammissione al servizio trasporto tramite accordo con  associazioni 7 giorni lavorativi

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Iscrizione al servizio di mensa scolastica 7 giorni

Iscrizione al servizio di trasporto scolastico 7 giorni

Iscrizione al servizio di pre scuola 7 giorni

erogazione contributo per acquisto libri di testo 1° anno secondaria di primo grado 45 giorni

erogazione borse di  studio 45 giorni

trasmissione alla Regione Lombardia domande dote scuola immediata

acquisto libri di testo per alunni scuola primaria 30 giorni

richiesta di accesso agli atti 30 giorni

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE
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SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Autorizzazione Taglio Piante 5 giorni

Autorizzazione Taglio Strada 15 giorni

Tessere per il conferimento rofiuti presso il centro di raccolta differenziata 10 giorni

Autorizzazione Installazione Insegne 15 giorni

Autorizzazione lavori di manutenzione Cimitero Comunale 10 giorni

Cessione di Aree già concesse in diritto di superficie 10 giorni per attivazione ITER

Affrancamento 11 giorni per attivazione ITER

Procedimento di Ordinanza contingibile ed urgente tempi dettati dall'urgenza

Gestione alloggi locati tempi di scadenza adempimenti e contratti

Provvedimenti relativi agli impianti termici
30 giorni dalla data di arrivo del verbale di ispezione 
dalla Provincia

verbale collaudo distributori carburante
240 giorni variabili per casistiche e fatte salve 
interruzioni per integrazioni

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Sportello SUAP attività commerciali
60 giorni fatte salve specifiche casistiche e interruzioni 
per integrazioni

Autorizzazione Unica Ambientale 30 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

SPORTELLO SUAP

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE -  LAVORI PUBBLICI  E SERVIZIO MANUTENZIONI 
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SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Permesso di costruire
40 giorni se non vi sono vincoli e interruzioni per 
integrazioni

Denuncia di Inizio Attività 10 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) 2 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Attività Edilizia Libera 2 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Autorizzazione Paesaggistica 120 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata 90 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Certifica di Agibilità 20 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Dichiarazione di Inagibilità 30 giorni

Ordinanza di Inagibilità tempi dettati dall'urgenza

Certificato di destinazione Urbanistica 20 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Attestazione Impianto Fotovoltaico 5 giorni

Comunicazione di Manutenzione Ordinaria 5 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Concessione contributi per abbattimeto barriere architettoniche
non determinabili - tempistiche definite dalla Regione 
Lombardia

Gestione Nitrati PUA/PUAS, POA/POAS, AIA 10 giorni  fatte salve interruzioni per integrazioni

Installazione Impianto Fotovoltaico 15 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Accesso agli atti 15 giorni fatte salve comunicazioni controinteressati

Concessione contributi a sostegno di interventi edilizi su edifici di culto tempistiche stabilite dalla Regione Lombardia

Procedimento sanzionatorio per abusi edilizi non definiti

Rilascio Proroga Inizio/Fine lavori opere edilizie 30 giorni

Rilascio Voltura pratica edilizia 15 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

Ordinanze di sospesione lavori non definiti

Procedimenti relativi al riutilizzo e spostamento di terre e rocce da scavo 30 giorni fatte salve interruzioni per integrazioni

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Pagamento Sanzioni Amministrative 60 giorni

Restituzione Patente di Guida sospesa (ritiro ex 216 c.d.s.) 5 giorni

Emissione Ordinanze Viabilistiche 15 giorni

Rilascio permessi  manifestazioni varie 30 giorni

Rilascio e rinnovo Contrassegni Invalidi Europeo (ex art. 188 c.d.s.) 15 giorni

Rilascio copia di Rapporto Incidente Stradale 10 giorni

Provvedimenti in merito a veicoli sottoposti a fermo/sequestro (ex art. 213 e 214 c.d.s.) e restituzione 
proventi e cauzioni.

30 giorni

Accalappiamento Cani immediato

Rilascio Autorizzazione Passo Carrabile 10 giorni 

Comunicazione cessione di fabbricato 10 giorni

Denuncie Infortuni sul Lavoro 10 giorni

Ricezione Denuncie e Querele Immediato

Restituzione documenti e oggetti smarriti Immediato

Rilascio autorizzazioni COSAP 30 giorni

Permessi trasporti eccezionali 20 giorni

Restituzione veicoli abbandonati, rimossi o rubati 5 giorni

Autentica firma o foto Immediato

Procedura per passaggio proprietà veicoli Immediato

Gestione pratiche licenze di caccia, pesca e porto d'armi 10 giorni

Accertamenti residenze 30 giorni

Gestione pratiche ascensori 10 giorni

Gestione pratiche idoneità alloggio o ospitalità stranieri 10 giorni

Gestione pratiche denunce danni 10 giorni

Gestione pratiche pubblicità 10 giorni

Accertamenti esposti dei cittadini 30 giorni

Notifiche di atti amministrativi o giudiziari 20 giorni
Accesso agli atti documentali ex Art. 22 Legge 241/90 (con esclusione dei rapporti inerenti l’Infortunistica 
Stradale) 

30 giorni

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
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SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Accesso alle immagini della videosorveglianza 5 giorni

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

Informazioni anagrafiche, commerciali, tributarie e assistenziali per enti pubblici 5 giorni

Autorizzazioni manifestazioni varie esercizi pubblici o commerciali 60 giorni

Autorizzazioni spettacoli viaggianti 10 giorni

Ricevimento pratiche nuovi esercizi, subingressi, trasferimenti, ampliamenti di esercizi pubblici o commerciali - 
sportello SUAP

60 giorni

Ricevimento pratiche nuovi esercizi, subingressi, trasferimenti, ampliamenti di commercianti mercato 
settimanale - sportello SUAP

60 giorni

Ricevimento pratiche carta di esercizio  commercio ambulanti e relativa vidimazione 30 giorni

Comunicazioni ferie o chiusure varie esercizi pubblici e commerciali n.n.

Rilascio autorizzazioni COSAP esercizi pubblici e commerciali 30 giorni

Ricevimento pratiche commercio su aree pubbliche in forma itinerante - sportello SUAP 60 giorni

SERVIZIO COMMERCIO
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SERVIZIO FINANZIARIO

ELENCO DEI SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

PROTOCOLLO GENERALE IN ENTRATA entro il giorno feriale successivo all'arrivo

GESTIONE APPUNTAMENTI CON IL SINDACO 
comunicazione al sindaco in tempo reale e 
appuntamento secondo le indicazioni dello stesso

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE 15 giorni oltre i tempi di pubblicazione albo

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 15 giorni oltre i tempi di pubblicazione albo

DECRETI DEL SINDACO E PROVVEDIMENTI DEL SEGRETARIO COMUNALE secondo richiesta 

GESTIONE  SALE COMUNALI 5 giorni dalla richiesta

ACCESSO AGLI ATTI 30 giorni

ALBO BENEFICIARI aggiornamento annuale

CONCESSIONE DI PATROCINIO 20 giorni

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

PRESTITO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE
immediato o variabile in caso di prestito 
interbibliotecario

CONCESSIONE DI PATROCINIO 20 giorni

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI variabili in relazione alla data dell'evento

ACCESSO AGLI ATTI 30 giorni

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI regolamento

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

CONCESSIONE DI PATROCINIO 20 giorni

ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI E  TEMPO LIBERO variabili in relazione alla data dell'evento

ACCESSO AGLI ATTI 30 giorni

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI regolamento

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA

SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO
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