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

Residente

24 ottobre 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

17 Gennaio 2022 Comune di San Teodoro
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WEB APP ANPR: LA SCRIVANIA
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WEB APP ANPR: LA SCRIVANIA
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IMMIGRAZIONE
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IMMIGRAZIONE
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Nel caso in cui un cittadino richieda la residenza nel Vostro Comune

La PRIMA OPERAZIONE da effettuare: la consultazione del 
cittadino in ANPR

La consultazione nazionale può produrre i seguenti risultati: 

• Il cittadino non è presente in ANPR

• Il cittadino è presente in un altro Comune 

• Il cittadino è stato presente in ANPR, ma attualmente risulta
in stato «cancellato»



IMMIGRAZIONE: il cittadino NON è presente in ANPR
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Se la consultazione a livello nazionale non produce nessun risultato, vuol dire che 
il cittadino non è mai transitato nella banca dati ANPR



IMMIGRAZIONE: il cittadino NON è presente in ANPR
ISCRIZIONE PER ALTRI MOTIVI

Corsi 2022 15

Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Iscrizione per altri motivi
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA



IMMIGRAZIONE: il cittadino è presente in ANPR
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Se la consultazione a livello nazionale produce un risultato, vuol dire che il cittadino è già 
presente nella banca dati ANPR, nel vostro stesso comune o in un altro comune 



IMMIGRAZIONE: il cittadino è presente in ANPR
MUTAZIONE RESIDENZA    MUTAZIONE  FAMIGLIA/CONVIVENZA 
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Mutazione di Residenza o 

Mutazione Famiglia/Convivenza            
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA

Utilizzare il tipo operazione Mutazione di Residenza  
per spostare uno o più componenti della famiglia

Utilizzare il tipo operazione Mutazione Famiglia/Convivenza  
per spostare l’intera famiglia



IMMIGRAZIONE: il cittadino è stato presente in ANPR
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Se la consultazione a livello nazionale produce un risultato ma è presente la dicitura «Soggetto 
cancellato», vuol dire che il cittadino è transitato nella banca dati nazionale ma al momento 

non è più presente



IMMIGRAZIONE: il cittadino è stato presente in ANPR
ISCRIZIONE PER ALTRI MOTIVI 
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Iscrizione per altri motivi
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA

N.B. Nella sezione 
Generalità, oltre ai dati 

anagrafici, inserire anche 
l’idanpr precedentemente 

assegnato dal sistema ANPR 
al cittadino



FOCUS  IMMIGRAZIONE
Codice Fiscale 
Comuni NON validi alla data di nascita
Nascita in STATI ESTERI storici
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FOCUS - IMMIGRAZIONE
CODICE FISCALE
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Una delle grandi novità legate all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la 
gestione del Codice Fiscale  legata alla comunicazione sincrona  tra l’Ufficio dell’Anagrafe 

del Comune e l’Agenzia delle Entrate

SARA’ IL COMUNE DI RESIDENZA A RICHIEDERE AD AGENZIA DELLE ENTRATE 
L’EMISSIONE DEL CODICE FISCALE DEL CITTADINO O A RISOLVERE 

EVENTUALI DISALLINEAMENTI IN MODO CHE IL DATO CERTO POSSA ESSERE 
PROPAGATO A TUTTI GLI ENTI D’INTERESSE  

VS



FOCUS - IMMIGRAZIONE
ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
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Se il cittadino NON possiede il codice fiscale,  l’Ufficiale d’Anagrafe può richiederne l’attribuzione all’Agenzia 
delle Entrate sia in fase di Immigrazione che successivamente   

Mario Rossi nato a Roma il 
8/11/2013

Comune

Dati non presenti= Attribuzione nuovo CFCF marcato in AE e validato in ANPR
Sui dati anagrafici opera soltanto il 

Comune di residenza 



FOCUS - IMMIGRAZIONE/Cittadino NON presente in ANPR
ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Iscrizione per altri motivi/altri motivi AIRE

Iscrizione per nascita/nascita AIRE
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA

Nelle Generalità, il codice fiscale NON DEVE essere presente

Alla conclusione dell’operazione il CF sarà presente nella 
stampa della scheda   



FOCUS - IMMIGRAZIONE
VALIDAZIONE CODICE FISCALE
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Se il cittadino possiede il codice fiscale,  l’Ufficiale d’Anagrafe può richiederne la validazione all’Agenzia delle 
Entrate sia in fase di Immigrazione che successivamente   

Mario Rossi nato a Roma il 
8/11/2013

Comune

Dati presenti e coerenti= validazione CFCF marcato in AE e validato in ANPR
Sui dati anagrafici opera soltanto il 

Comune di residenza 



FOCUS - IMMIGRAZIONE/Cittadino NON presente in ANPR
VALIDAZIONE CODICE FISCALE
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Iscrizione per altri motivi/altri motivi AIRE

Iscrizione per nascita/nascita AIRE
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA

Nelle Generalità il codice fiscale DEVE essere presente



FOCUS IMMIGRAZIONE
SENZA VALIDAZIONE CODICE FISCALE
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Se l’Ufficiale d’Anagrafe  non è certo dei dati anagrafici e necessita di tempo per le indagini del caso
può  iscrivere il cittadino senza  comunicare con Agenzia delle Entrate: potrà sanare la situazione in una fase 

successiva   

Mario Rossi nato a Roma il 
8/11/2013

Comune

CF  non marcato in AE e non validato 
in ANPR

Sui dati anagrafici opera sia il 
Comune di residenza che AE



FOCUS IMMIGRAZIONE/Cittadino NON presente in ANPR
ISCRIZIONE SENZA VALIDAZIONE  del CODICE FISCALE
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Iscrizione per altri motivi
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA

Nelle Generalità il codice fiscale PUO’ /NON PUO’ essere presente



FOCUS COMUNI NON VALIDI ALLA DATA DI NASCITA
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In fase di inserimento dei dati anagrafici di un cittadino, scelta la provincia, il 
sistema visualizza soltanto i comuni validi alla data di nascita inserita.

Selezionando «Comuni non validi alla data»  nella sezione Luogo di nascita, sarà possibile 
inserire la provincia ed il nome del comune in autonomia

il sistema  verificherà la corrispondenza tra il nome del Comune ed il codice 
catastale presente nel Codice Fiscale  inserito.

Esempio
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXI171X
La cittadina è nata il 19/03/1929 ma il Comune  di 
Santa Caterina Albanese è stato istituito nel 1934 



FOCUS NASCITA IN STATI ESTERI «STORICI» 
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In fase di inserimento dei dati anagrafici di un cittadino, in caso di nascita 
all’estero, il sistema visualizza gli Stati attualmente validi

Selezionare la prima voce disponibile  negli Stati Esteri  “NON ATTRIBUIBILE” ed inserire
autonomamente lo Stato nella “Descrizione Stato” in caso nascita in Stato non più valido

il sistema  verificherà la corrispondenza tra il nome dello Stato ed il codice 
catastale presente nel Codice Fiscale  inserito.



TEST IMMIGRAZIONE
Consultazione della cittadina LORETTI ELEONORA – soggetto non trovato
Iscrizione per altri motivi della cittadina con validazione del codice fiscale

Consultazione della cittadina CAPPONI DONATELLA – soggetto cancellato 
Iscrizione per altri motivi della cittadina con validazione del codice fiscale e 
inserimento dell’identificativo ANPR precedentemente assegnato
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EMIGRAZIONE
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Un cittadino residente nel vostro comune può

trasferirsi in un altro comune

trasferirsi all’estero



EMIGRAZIONE
Il cittadino emigra in altro comune 
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Nessuna operazione necessaria nel sistema ANPR

Riceverete una notifica con tutte le informazioni utili 
all’allineamento della basi dati locale. 



EMIGRAZIONE
Il cittadino Italiano emigra all’estero
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Mutazione dati AIRE
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona 
CONFERMA



FOCUS EMIGRAZIONE
Cancellazione per doppia iscrizione
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FOCUS - CANCELLAZIONE PER DOPPIA ISCRIZIONE
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Nel sistema ANPR ci sono dei cittadini che possono risultare «duplicati», cioè iscritti in 
due comuni diversi; questo fenomeno sicuramente scomparirà nella base dati 

nazionale, ma al momento ancora riscontriamo questi casi dovuti ai cambi di residenza 
effettuati a cavallo del subentro del comune di immigrazione/emigrazione.

Se il cittadino in questione non risiede più nel vostro comune, si dovrà procedere con la 
«Cancellazione per doppia iscrizione»  l’unica possibile per un cittadino duplicato

Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Cancellazione per altri motivi
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona 
CONFERMA

N.B.
La cancellazione per doppia iscrizione è 
l’unica motivazione che non smarca il CF 
perché il cittadino è ancora presente in 
ANPR  



TEST EMIGRAZIONE

Emigrazione all'estero del cittadino MARESSI GUIDO
Consultazione del cittadino e verifica soggetto AIRE
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Mutazione Residenza
Mutazione Famiglia/Convivenza
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MUTAZIONE RESIDENZA
Ulteriori Informazioni
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Con il tipo di operazione «Mutazione Residenza», oltre a spostare uno o più cittadini (ma non 
l’intera famiglia) da un Comune all’altro, sarà possibile acquisire le seguenti ulteriori 
informazioni sul cittadino scegliendo il corretto Tipo Mutazione nella sezione Dati di Controllo:

Ripristino residenza ante sub: nel caso di ripristino della residenza di un cittadino aggiunto in ANPR 
con il subentro del Comune

Altri recapiti: per acquisire ulteriori indirizzi del cittadino

Senza fissa Dimora: con l’obbligo di inserire un indirizzo fittizio o un indirizzo presso il quale 
sarà possibile raggiungere il cittadino



MUTAZIONE FAMIGLIA/CONVIVENZA
Ulteriori Informazioni
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Con il tipo di operazione «Mutazione Famiglia/Convivenza», oltre a spostare l’intera famiglia da 
un Comune all’altro, sarà possibile acquisire/modificare le seguenti informazioni sulla Famiglia 
o sulla Convivenza scegliendo il corretto Tipo Mutazione nella sezione Dati di Controllo:

Tutore/Responsabile Convivenza - per inserire l’informazione della presenza di un Tutore 
all’interno della famiglia o per modificare il Responsabile della Convivenza;

Composizione scheda - per modificare le relazioni di parentela all’interno della famiglia;

Residenza scheda - per modificare la residenza della famiglia o della convivenza anche 
all’interno del Comune;

Residenza e autoveicoli e patente - per modificare la 
residenza della famiglia o della convivenza 
aggiungendo l’informazione del possesso di autoveicoli 
o della patente dei componenti della 
famiglia/convivenza 



MUTAZIONE FAMIGLIA/CONVIVENZA
Ulteriori Informazioni
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Ripristino residenza ante sub - nel caso di ripristino della residenza di una famiglia aggiunta 
in ANPR con il subentro del Comune

Revisione onomastica stradale - nel caso di revisione dell’onomastica da parte del Comune; 
nel certificato sarà presente l’articolo del Regolamento Anagrafico che disciplina la modifica

Rettifica indirizzo post accertamenti – nel caso in cui 
l’accertamento ravvisi una precisazione dell’indirizzo dichiarato 
nel certificato sarà presente l’articolo del Regolamento 
Anagrafico che disciplina la modifica

Rettifica/Integrazione indirizzo - nel caso di errore materiale o 
integrazione da parte del Comune;  
in questo caso, il precedente indirizzo verrà completamente 
ricoperto e NON comparirà nei Certificati di Residenza.



MUTAZIONE FAMIGLIA/CONVIVENZA
Tipo di mutazione Motivo Famiglia/Specie Convivenza
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Con questa tipologia di Mutazione, nel caso ci si 
riferisca ad una Famiglia, potranno essere 
acquisite/modificate le seguenti informazioni

Motivo costituzione famiglia

Eventuale Presenza famiglia coabitante 

Iscrizione famiglia completa – potrebbe accadere 
che operando con il vostro gestionale venga 
involontariamente impostato a NO questo campo: 
per riuscire ad operare sulla famiglia è necessario 
impostare a SI tale campo 

Identificativo scheda attribuito dal Comune

N.B. In qualsiasi caso questo 
dato deve essere acquisito



MUTAZIONE FAMIGLIA/CONVIVENZA
Tipo di mutazione Motivo Famiglia/Specie Convivenza
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Con questa tipologia di Mutazione, nel caso ci si riferisca 
ad una Convivenza potranno essere acquisite/modificate 
le seguenti informazioni

Specie Convivenza

Identificativo scheda attribuito dal Comune



TEST Mutazione Famiglia/Convivenza
Modifica dell’identificativo comunale della famiglia di Garello Nino con emissione 
dell’errore senza modifica del Motivo costituzione famiglia 
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RIPRISTINO POSIZIONE ANAGRAFICA
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A seguito di accertamento negativo dovrà essere ripristinata la posizione 
anagrafica del cittadino;

Gli scenari possibili dipenderanno dal momento in cui la persona interessata 
dal ripristino è stata  aggiunta in ANPR:

IMMIGRAZIONE > Iscrizione per altri motivi > Annullamento Iscrizione
Mutazione Residenza> Annullamento Mutazione
Mutazione Famiglia/Convivenza> Annullamento Mutazione

SUBENTRO > Cancellazione per altri motivi

EMIGRAZIONE > Cancellazione per altri motivi> Annullamento Cancellazione



RIPRISTINO POSIZIONE ANAGRAFICA
Cittadino aggiunto con il SUBENTRO del Comune 

Corsi 2022 47

Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Cancellazione per altri motivi
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona 
CONFERMA

Motivo della cancellazione: Ripristino Posizione Precedente

In caso di ripristino verso un indirizzo dello stesso comune 

Servizi di Registrazione
Tipo operazione:   Mutazione di Residenza o 

Mutazione Famiglia/Convivenza  
Tipo di Mutazione: Ripristino ante sub          
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte 
CONFERMA



RIPRISTINO POSIZIONE ANAGRAFICA
Cittadino aggiunto con l’ISCRIZIONE PER ALTRI MOTIVI 
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Annullamento Iscrizione 
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona 
CONFERMA

Servizi di Consultazione ed Estrazione
Consultazione Scheda Individuale del cittadino 

CONFERMA
Sulla sinistra dello schermo selezionare «ELENCO OPERAZIONI»



RIPRISTINO POSIZIONE ANAGRAFICA
Cittadino aggiunto con la MUTAZIONE RESIDENZA o MUTAZIONE 

FAMIGLIA/CONVIVENZA 
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Annullamento Mutazione 
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona 
CONFERMA

Servizi di Consultazione ed Estrazione
Consultazione Scheda Individuale del cittadino 

CONFERMA
Sulla sinistra dello schermo selezionare «ELENCO OPERAZIONI»



RIPRISTINO POSIZIONE ANAGRAFICA
Cittadino cancellato  
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Annullamento Cancellazione 
Iniziativa: Operazione d’ufficio/Iniziativa di parte
Ricerca la persona 
CONFERMA

Servizi di Consultazione ed Estrazione
Consultazione Scheda Individuale del cittadino 

CONFERMA
Sulla sinistra dello schermo selezionare «ELENCO OPERAZIONI»



TEST
Ripristino posizione anagrafica per Minotti Lauretta e Minotti Gaia:
Consultazione per verificare residenza nel comune di Azzone
Annullamento mutazione per ripristino posizione anagrafica
Consultazione per verificare residenza a Predazzo
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Anche la gestione dei Procedimenti Amministrativi è presente nella web 
app di ANPR ma viene utilizzata molto raramente.

Il procedimento amministrativo viene aperto attraverso il gestionale dei 
Comuni che invia correttamente l’operazione al sistema ANPR 

sincronizzando l’operazione e assegnando un identificativo ANPR al 
procedimento.

Purtroppo capita molto spesso che il procedimento rimanga aperto e 
che sorgano problemi per un successivo cambio di residenza del 
cittadino verso un altro comune o per l’emissione dei certificati.

In questi casi il sistema ANPR inserisce nel diagnostico di errore sia 
l’identificativo ANPR del procedimento da chiudere sia il Comune da 

contattare per la Chiusura immediata del Procedimento Amministrativo 



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Servizi di Registrazione
Tipo operazione:  Gestione procedimento/istruttoria

CONFERMA



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Tipo operazione:  Chiusura
Numero procedimento assegnato da ANPR
CONFERMA

Molto spesso questa operazione viene effettuata su 
richiesta del Comune di emigrazione del cittadino 
che comunicherà l’identificativo ANPR del 
procedimento amministrativo da chiudere



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Nuova data stato: lasciare quella proposta o modificare 
secondo le esigenze
Stato procedimento: Chiusura procedimento amministrativo
Esito procedimento: scegliere un esito tra quelli proposti

CONFERMA
SALVA E CHIUDI nella pagina successiva



TEST Procedimenti Amministrativi
Chiusura del procedimento identificativo ANPR 4381 del Comune di Armeno
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Al seguente link del Portale ANPR 
https://www.anpr.interno.it/il-progetto/strumenti-di-lavoro/formazione/

Puoi trovare:
• pillole formative sulle più complesse funzionalità della web app di ANPR
• date e programmi dei corsi SNA in continuo aggiornamento 
• Link al video sul Servizio di Richiesta di rettifica dei dati inviata dal cittadino
• Link al video sul Servizio della Dichiarazione di residenza trasmessa dal cittadino    

FORMAZIONE ANPR
Passaparola….



Francesca Mariani
frmariani@sogei.it

Grazie

DOMANDE E APPROFONDIMENTI


