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 IL  SISTEMA ANPR E L’IMPORTANZA DELLA «SINCRONIZZAZIONE DEI DATI» 

 CODICE FISCALE: ATTRIBUZIONE E VALIDAZIONE

 MUTAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

 RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

 ANNULLAMENTO OPERAZIONI

 DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI



Il Sistema ANPR e l’importanza della 
SINCRONIZZAZIONE DEI DATI 
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ANPR 
Anagrafe Nazionale 
della Popolazione 

Residente

2016 Comune di Bagnacavallo

2020 Comune di Roma

Sincronizzazione
attraverso un sistema integrato, l’ANPR si 
aggiornerà sulla base delle operazioni 
anagrafiche effettuate dai Comuni sul 
proprio sistema gestionale

SUBENTRO 
estrazione dei dati locali ed Invio al 
sistema ANPR 

Comune di Bagnacavallo

Comune di Roma

L’ANPR centralizza le 

informazioni rendendo possibile
l’emissione dei Certificati e della

CIE anche a cittadini NON 
residenti nel Comune

L’ANPR propaga le 
informazioni a tutti gli Enti 

collegati, AE MCTC  INPS ISTAT 

AE
Validazione CF

Solo per CF 
validati e marcati



SINCRONIZZAZIONE DEI DATI 
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Con il file del Subentro la casa software invia tutti i dati dei 
cittadini nell’ANPR effettuando un’istantanea del Comune a quel 
momento; a valle del subentro i dati anagrafici vengono inviati ad 
AE per verificarne la congruenza con i dati del Comune e da quel 
momento il CF potrà risultare Validato in ANPR  e Marcato in AE o 
NON validato in ANPR e quindi NON Marcato in AE (la validazione 
del CF potra’ essere effettuata in un secondo momento);  la casa 
software ha integrato il gestionale con dei servizi resi disponibili 

da Sogei in modo che tutte le operazioni effettuate sul gestionale 
possano aggiornare i dati nel sistema ANPR sincronizzando i dati 
e rendendo l’ANPR una fonte unica e certa da cui possano essere 

propagate le informazioni in tempo reale a tutti gli Enti 
d’interesse. 

ANPR

BASE DATI 
LOCALE



CODICE FISCALE 
Attribuzione/ Validazione



CODICE FISCALE 
Attribuzione
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Si può richiedere l’attribuzione di un codice fiscale soltanto per un cittadino 
che non lo ha mai posseduto .

In  questo caso l’operazione di iscrizione o mutazione  (anche se effettuata 
da gestionale) NON dovrà contenere il codice fiscale: il sistema AE collegato 

con il sistema ANPR lo emetterà con l’esito positivo dell’operazione



CODICE FISCALE 
Validazione
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Se il cittadino possiede già un codice fiscale, l’operazione di iscrizione o mutazione 
dovrà contenere il codice fiscale: il sistema AE collegato con il sistema ANPR lo validerà 
con l’esito positivo dell’operazione. 

COSA FACCIO SE IL CITTADINO POSSIEDE UN CODICE FISCALE MA I DATI  
ANAGRAFICI NON SONO CORRETTI ?

Dipende dall’operazione che stiamo effettuando:
1) Iscrizione anagrafica;
2) Cambio di residenza;
3) Mutazione dei dati anagrafici.



CODICE FISCALE 
Validazione
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA (anche da gestionale)

Per prima cosa iscrivo il cittadino inserendo il codice fiscale assegnato da AE, i dati 
anagrafici corretti e non richiedo la validazione di AE

Successivamente da Risoluzione Disallineamenti con AE (solo da web app) chiedo la 
rettifica dei dati anagrafici in AE selezionando il tasto «Conferma ANPR»: l’esito positivo 
dell’operazione assegnerà un nuovo CF al cittadino collegandolo al precedente.

Il codice fiscale dovrà essere aggiornato soltanto nel mio gestionale.



CODICE FISCALE 
Validazione
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MUTAZIONE DI RESIDENZA (anche da gestionale)

Effettuo l’operazione di mutazione di residenza con i dati NON corretti e li modifico 
successivamente. 

MUTAZIONE DATI ANAGRAFICI  (anche da gestionale)

Codice fiscale validato: modifico i dati e l’esito positivo dell’operazione assegnerà un 
nuovo CF al cittadino collegandolo al precedente;

Codice fiscale non validato:
Se sono corretti i dati del comune: da Risoluzione Disallineamenti con AE (solo da web 
app) chiedo la rettifica dei dati anagrafici in AE selezionando il tasto «Conferma ANPR»: 
l’esito positivo dell’operazione assegnerà un nuovo CF al cittadino collegandolo al 
precedente.
Il codice fiscale dovrà essere aggiornato soltanto nel mio gestionale;

Se sono corretti i dati di AE: modifico i dati del Comune e chiedo la validazione del CF.



MUTAZIONE DATI ANAGRAFICI
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In caso di cittadino con CF validato, per qualsiasi modifica dei dati anagrafici, 
dovrà essere richiesta la validazione del CF.

Se la modifica dovesse genare un nuovo CF NON presente in AE, alla conclusione 
positiva dell’operazione, il sistema visualizzerà, nella stampa prevista a fine operazione, 
il nuovo CF prodotto da AE ed aggiornerà la scheda anagrafica del cittadino in ANPR, 
collegando i due CF in Agenzia delle Entrate

In caso di esito positivo della validazione, l’operazione effettuata non potrà essere annullata; nel 
caso, dovrà essere effettuata una nuova operazione.

Codice Fiscale validato 



MUTAZIONE DATI ANAGRAFICI
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Se la modifica dovesse generare un CF già presente in AE ma non collegato con quello in trattamento, il 
sistema bloccherà l’operazione con il controllo EAM9C Individuate due posizioni in AT non unificate: 
procedere con il collegamento dei due codici fiscali se si tratta dello stesso soggetto o con la richiesta di 
omocodia se il soggetto e’ diverso

Per il collegamento dei codici fiscali dovrà essere utilizzata la funzione Risoluzione Disallineamenti con AE

Codice Fiscale validato 

Per la richiesta di attribuzione omocodia si dovrà seguire la seguente procedura:
 chiamare il numero verde  800863116 e richiedere la «Svalidazione» del codice fiscale;
 Con l’operazione «Eliminazione dati» eliminare il CF dalla scheda del cittadino;
 Con l’operazione «Mutazione scheda» richiedere l’attribuzione di un omocodice



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale
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La variazione dei dati anagrafici di un Codice Fiscale presente ma NON validato  potrà  
essere effettuata selezionando nella «Gestione codice fiscale» le seguenti opzioni: 

Validazione (nessuna scelta) – il CF presente se non corretto potrà essere modificato così come i 
dati anagrafici e dovranno corrispondere ai dati presenti per il cittadino in AE;
Iscrizione/modifica senza validazione AE – nel caso sia ancora in corso l’indagine

Codice Fiscale presente ma NON validato 

Nel caso fosse necessario richiedere l’attribuzione del CF perche’ quello presente e’ stato 
soltanto calcolato dal gestionale del comune, sarà prima necessario eliminarlo con la 
funzione «Eliminazione dati»



MUTAZIONE TUTTI I DATI
Dati Anagrafici/Codice Fiscale
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La variazione dei dati anagrafici di un Codice Fiscale NON presente potrà  essere 
effettuata selezionando nella «Gestione codice fiscale» le seguenti opzioni: 

Codice Fiscale NON presente 

Validazione (nessuna scelta) – Inserire il CF e i dati anagrafici corretti del cittadino;
Richiesta attribuzione CF – il CF non dovrà essere presente
Richiesta omocodice – il CF non dovrà essere presente
Iscrizione/modifica senza validazione AE – nel caso sia ancora in corso l’indagine



TEST MUTAZIONE TUTTI I DATI

Iscrizione anagrafica del cittadino  GLLMDN64B15A089V Gullap Anto Mamadou; in Agenzia delle 
Entrate i dati del cittadino sono Gullap Mamadou Anto: Rettifica dei dati;

Modifica dei dati anagrafici della cittadina Gheri Maria Ellas CF non validato 
GHRLLS64B55A089A

Corso 2022



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale Validato
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Per collegare il Codice Fiscale del vostro cittadino ad un altro Codice Fiscale presente in 
Agenzia delle Entrate NON marcato ANPR e contenente i dati corretti del cittadino stesso 

Per modificare l’indirizzo del cittadino nella base dati dell’Agenzia delle Entrate nel 
caso fosse diverso da quello presente nel comune

Se un Codice Fiscale risulta validato e marcato dopo il subentro o dopo 
un’immigrazione nel comune, in quali casi dovrò utilizzare la funzione di Risoluzione 

Disallineamenti con AE ? 



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
Codice Fiscale NON Validato
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Per Rettificare i dati anagrafici in Agenzia delle Entrate se risultano corretti i dati 
anagrafici del Comune utilizzo il tasto «Conferma ANPR»

Per Variare i dati anagrafici  nel Comune se risultano corretti i dati anagrafici 
presenti in Agenzia delle Entrate utilizzo il tasto «Conferma AE»

Se un Codice Fiscale risulta NON validato dopo il subentro o dopo un’immigrazione 
nel comune, in quali casi dovrò utilizzare la funzione di Risoluzione Disallineamenti 

con AE ? 

Per Allineare il Codice Fiscale quando i anagrafici sono uguali sia nel Comune che in 
Agenzia delle Entrate ma il CF non e’ validato in ANPR e NON è marcato in AE utilizzo 

il tasto « Conferma AE»



RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE
CF numerici  - Operazioni permesse
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E’ possibile collegare un CF numerico presente in ANPR validato e marcato ad un CF 
alfanumerico presente in AE NON  validato e NON marcato 

E’ possibile modificare i dati anagrafici di un CF numerico presente in ANPR validato e 
marcato purche’ NON si tratti di omocodice: alla conclusione positiva dell’operazione 

AE restituisce un CF alfanumerico

Le operazioni sopra citate saranno possibili soltanto se i dati anagrafici differiranno per un 
massimo di tre (la modifica dell’intera data di nascita sono tre dati anagrafici modificati)  ; 



RISOLUZIONE DISALLINEAMENT CON AE
CF Numerici  - Operazioni NON permesse
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NON e’ possibile collegare un CF alfanumerico presente in ANPR validato e marcato ad un 
CF numerico presente in AE NON  validato e NON marcato 

Se i dati anagrafici da modificare sono piu’ i tre il comune dovrà scrivere alla Direzione 
Centrale di Agenzia delle Entrate allegando la documentazione richiesta a corredo.

entrate.archivioanagrafico@agenziaentrate.it. 

Un CF omocodice sia provvisorio che definitivo NON potra’ mai essere modificato dal Comune 



TEST RISOLUZIONE DISALLINEAMENTI CON AE

Modifica dei dati anagrafici del cittadino Guarelli Giacomo; errore EAM9C individuate due 
posizioni in AT; collegamento codici fiscali GRLGCM64B15A089S e GRLNNG64B15A089I ; 

consultazione ANPR e consultazione AE;

Modifica dati anagrafici cittadino GRDGLT64B15A089B Giordan Gullit in Giordan Nao Gullit; errore 
EAM9C individuate due posizioni in AT ma trattasi di omocodia;

Collegamento CF numerico ad alfanumerico

Allineamento indirizzo cittadina Belmonte Eleonora: consultazione per verifica indirizzi 
diversi tra ANPR e AE; allineamneto e verifica indirizzi congruenti

Corso 2022
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PAUSA CAFFE’



ANNULLAMENTO OPERAZIONI



ANNULLAMENTO OPERAZIONI
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Si possono annullare le operazioni di 
Iscrizione

Mutazione*
* le operazioni di mutazione dei dati anagrafici non sono annullabili 

Cancellazione

E’ necessario reperire l’identificativo ANPR dell’operazione da annullare attraverso la 
Consultazione scheda individuale del cittadino nella sezione «Elenco operazioni effettuate»

Si può annullare l’ultima operazione  presente per la stessa tipologia di dati, pertanto in 
caso di più operazioni presenti della stessa tipologia,  si dovrà procedere con 

l’annullamento a ritroso delle operazioni  



TEST ANNULLAMENTI

Ripristino posizione precedente: annullamento dell’operazione di 
modifica dell’identificativo APR della famiglia; annullamento 
dell’operazione di cambio di residenza dell’intera famiglia; 
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LAVORAZIONE DELLE 
DICHIARARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE 
ON LINE DAI CITTADINI



26

Per consentire al cittadino registrato in ANPR

• di presentare la dichiarazione di residenza presso un altro comune 
• di presentare la dichiarazione di cambiamento di abitazione

è stato realizzato uno specifico servizio disponibile nell’Area riservata del sito ANPR

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
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Web 
app

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

L’operatore comunale può visualizzare e gestire le dichiarazioni di residenza ricevute a 
partire da un’apposita funzione di ricerca disponibile nella sezione Utilità e notifiche 
dell’applicazione WEB di ANPR ovvero sul proprio gestionale richiamando dei nuovi WS di 
ANPR che la casa software avrà opportunamente integrato.
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Dichiarazione 
pervenuta
«Aperta»

«Prendi in 
carico»

«Irricevibile»
Chiusa 

definitivamente

«Accolta con 
riserva»

«Accolta definitivamente»

«Preavviso di rigetto»

«Annullata»
Chiusa definitivamente

RIEPILOGO FLUSSO OPERATIVO

Registrazione 
del cambio di 

residenza

Ripristino della 
posizione precedente



29

La sperimentazione dei comuni apripista è terminata ma ha consentito di 
perfezionare sia il servizio disponibile al cittadino sia la funzionalità disponibile nella 
web app sia i servizi messi a disposizione  del comune per l’integrazione con il 
gestionale.

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI

A questo proposito vi segnalo tutte le migliorie che sono state apportate negli ultimi giorni 
rispetto a quanto vi ho già proposto nelle slide del corso Gestione soggetto II parte
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DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
Messaggio di Conferma 

Ad ogni passaggio della lavorazione della 
pratica che modifica lo stato della stessa, 
sarà visualizzato un messaggio con 
richiesta di conferma.
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Nel caso in cui due cittadini A e B che risiedono ciascuno nella 
propria famiglia di origine ma vogliono cambiare residenza per 
costituire una nuova famiglia anagrafica, devono presentare 
ciascuno una dichiarazione di residenza distinta.

DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
Pratiche collegate

Per aiutare gli ufficiali d’anagrafe nella lavorazione di questa 
tipologia di pratiche, è’ stata aggiunta una nuova sezione nella 
visualizzazione dei dati della pratica ricevuta dal comune: 
«Pratiche collegate».
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DICHIARAZIONI DI RESIDENZA TRASMESSE DAI CITTADINI
Pratiche collegate

Il cittadino A che diventa intestatario, presenta una dichiarazione di Nuova residenza;
Il cittadino B invece, presenta una dichiarazione di cambio di Residenza in famiglia 
esistente indicando che nell'abitazione è già residente l'intestatario A e che con quest'ultimo ha uno 
specifico legame di parentela o affettivo.
Nella dichiarazione presentata dal cittadino A, la sezione “Pratiche collegate” visualizza il riferimento 
alla dichiarazione presentata dal cittadino B.



TEST DICHIARAZIONE DELLA 
RESIDNZA

Dichiarazione on line «Nuova residenza» del cittadino; 
Convalida del cittadino maggiorenne;

Dichiarazione «Residenza in famiglia esistente» del cittadino;
Presa in carico delle due dichiarazioni da parte del comune;

Passaggio di stato :«Accolta con riserva»;
Passaggio di stato : «Accolta definitivamente» 

Corso 2022



Francesca Mariani
frmariani@sogei.it

Grazie a tutti 


