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Alcuni dati di contesto:



Timeline dei lavori

•Agosto 2015: bonifica con INA SAIA e ADE;

•Gennaio 2016: primo trasferimento di un campione di 1.000 abitanti in ANPR;

•Febbraio 2016: trasferimento di tutta la popolazione in ANPR;

•Giugno 2016: formazione interna per gli operatori dell’ufficio;

•Luglio – settembre 2016 in poi: collegamento del gestionale in modalità WS con
ANPR in ambiente di test;

•Agosto 2016: completamento delle operazioni di presubentro con i dati di APR
e AIRE;



Timeline dei lavori

•Ottobre 2016: test per mutazione anagrafica con il Comune di Torino.

•Febbraio – marzo 2017: Test sui servizi di notifica automatica integrati con il
gestionale;

•Marzo – aprile 2017: test di mutazione anagrafica con Cesena e Faenza;

•Test sul nuovo modulo delle unioni civili e convivenze di fatto (rilasciato alla fine
di gennaio 2017);



Tipologie di errore riscontrate

• 200 errori sui Comuni di nascita

• 6 errori sui Comuni di celebrazione matrimonio

• 154 errori su Stato di nascita

• 120 errori su Stato di cittadinanza

• 25 errori su Stato di matrimonio



Organizzazione delle operazioni di subentro

Sabato 27 maggio 2017
•Ore 12 circa: chiusura dello sportello e invio telematico dell’intera
banca dati dell’Anagrafe comunale e dell’AIRE

•L’operazione viene effettuata dai tecnici di Datagraph, azienda
fornitrice del software di gestione dell’anagrafe, in stretta
collaborazione con i tecnici di Sogei

•Tempi di produzione del file e di invio per circa 12.000 nominativi:
circa 20 minuti

•La data di subentro è stata concordata con il Team Digitale e con
SOGEI



Organizzazione delle operazioni di subentro

Sabato 27 maggio 2017
•Dopo circa 1 ora, abbiamo esaminato gli esiti del subentro, disponibili
nella web app;
•Il tecnico della Ditta e la Responsabile del servizio hanno fatto alcuni
controlli sulla banca dati, e qualche prova di comunicazione con ANPR.



Organizzazione delle operazioni di subentro

Lunedì 29 maggio 2017
•Lo sportello ha aperto alle 10,00 e c’è stato un primo briefing
operativo con gli addetti allo sportello e il tecnico della Ditta, per
aggiornare sui cambiamenti fatti e dare qualche consiglio operativo.

•La prima operazione eseguita è stata l’emissione di una CIE, e
abbiamo verificato l’esito positivo del collegamento con la banca dati
angrafica, compreso il cambio di denominazione del Comune di
nascita.



Esempio di bonifica dei dati relativi ai Comuni di nascita

•Il recepimento della tabella storica sui Comuni di ANPR provoca dei
disallineamenti tra la propria anagrafe e ANPR, dovuti alla diversa
denominazione che i Comuni hanno avuto nel tempo;

Si possono presentare 2 casi:

•Semplice cambio di denominazione

•Cambio territoriale del Comune (scissione o fusione)



Esempio di bonifica dei dati relativi ai Comuni di nascita

•Nel primo caso si suggerisce di effettuare la correzione “automatica”
del Comune di nascita, a condizione che il cod. catastale del Comune di
nuova attribuzione risultante dalla tabella storica dei Comuni sia lo
stesso di quello attuale;

•In questi casi il codice fiscale della persona rimane invariato, così
come i documenti in suo possesso;

•Non si è ritenuto necessario verificare l’atto originale di nascita,
perché sicuramente conterrà la denominazione “storica” del Comune,
corrispondente all’epoca in cui è stato steso;



Esempio di bonifica dei dati relativi ai Comuni di nascita

•Nel secondo caso occorre verificare l’atto originale di nascita, perché
in alcuni casi non si è in grado di risalire all’esatto Comune (ES: da 3
Comuni ne è stato creato uno solo);

•In questo caso quasi sicuramente cambia il codice catastale del
Comune, e di conseguenza anche il codice fiscale della persona;

•Dovrebbero essere definite delle indicazioni più precise da parte
dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto per quanto riguarda la
procedura da seguire e le comunicazioni da dare alle persone
interessate;



Esempio di bonifica dei dati relativi ai Comuni di nascita

•INA SAIA non recepirà del tutto la nuova tabella dei Comuni;

•Quindi la rettifica di denominazione dovrà essere effettuata solo in
coincidenza con il subentro;

•Se effettuata prima, si potranno riscontrare errori nella trasmissione
giornaliera dei dati ad INA SAIA;



Esempio di bonifica dei dati relativi agli Stati Esteri

•Alcuni nominativi di Stati possono essere “cambiati
automaticamente”: ES: “China” invece di “REPUBBLICA POPOLARE
CINESE”

•In tutti gli altri casi, si può mantenere lo Stato Estero indicato in
anagrafe e indicando il cod. 998 (che corrisponde allo Stato soppresso);


