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ANPR: Ripasso generale II

In questo webinar riprendiamo alcuni concetti affrontati 
durante l’ultimo corso mostrando l’evoluzione che 

hanno subito nel tempo.



Introduzione

• Questo webinar ha lo scopo di portare allo stesso livello di conoscenza 
tutti i comuni subentrati in questi ultimi anni. E vedremo i casi più 
frequenti che ora si affrontano in anagrafe.



Disallineamenti con ANPR

• Uniforma i dati di un 
soggetto tra la 
situazione in Jdemos
e ANPR

• L’operazione non 
può essere eseguita 
se ci sono pratiche in 
corso sul soggetto



Anomalie su Agenzia Entrate

• Usare il salta 
validazione vicino 
alla casella del CF 
per eludere l’errore

• Dalla WebApp 
allineare la 
situazione del CF 
dalla voce: 
Risoluzione 
Disallineamenti con 
AE



Il caso più ostico

Può capitare durante una variazione di generalità



• Sulla Web App con la funzione «Risoluzione disallineamenti con Agenzia 
Entrate» impostate i due C.F come criterio di ricerca e proseguite



• Attivate il flag «collega codici 
fiscali» e poi confermate la 
colonna ANPR.

• Infine effettuate una 
Correzione Disallineamenti da 
Jdemos per allineare i dati del 
soggetto 



Notifiche ANPR
• Ora è possibile interagire con gli automatismi delle notifiche ANPR, ecco 

le novità apportate negli ultimi tempi:



• In caso di problemi:

Verificare che l’utente NON sia disabilitato



Controllo sui rapporti di parentela

• ANPR ha introdotto un controllo che incrocia i dati dei componenti di una 
famiglia, con i rispettivi rapporti di parentela, se questo controllo fallisce, 
non è possibile certificare la famiglia.



• Modificare i rapporti di parentela dei componenti

Possibili soluzioni



• Integrare i dati mancanti

Possibili soluzioni



La Gestione Procedimenti

• Di recente ANPR ha introdotto un avviso che si presenta all’operatore 
sotto forma di blocco/errore.

• Il messaggio si presenta quando tentiamo di gestire un soggetto che ha 
già una pratica in corso in un altro comune ANPR



• Ovvero quando salviamo una pratica dopo aver inserito tutti i componenti

Presupposti del messaggio

• Le condizioni che portano a questo avviso si avverano nel momento in cui 
al soggetto viene associata una «Gestione procedimenti»



• Nel log Operazioni vengono registrati tutti i procedimenti che gestite

• Alla chiusura della pratica verrà spedito ad ANPR un ulteriore Gestione 
procedimenti di chiusura che porrà fine al blocco sul soggetto.



Come gestirlo

• Potete verificare sulla Webapp tutti i 
procedimenti aperti dal comune

• ATTENZIONE: potete solo vedere i 
procedimenti del comune di lavoro, e non quelli 
di altri comuni







• Per facilitare la ricerca e il confronto dei procedimenti tra Jdemos e 
Webapp, ogni pratica riporta il numero del procedimento assegnato da 
Anpr.



Errori durante l’inserimento di pratiche

• Sono errori dati dal fatto che stiamo gestendo dati sporchi di soggetti 
provenienti da altri comuni ANPR



Possibili Soluzioni

• Impostate la pratica come iniziativa d’ufficio, ed inserite un componente 
alla volta uscendo e salvando la pratica ogni volta.



Errori durante l’inserimento di pratiche

• Anche questi riguardano dati sporchi ma possono capitare anche durante 
l’avanzamento della pratica.



Pratiche anagrafiche: Annulli e Rigetti
• Affrontiamo ora il caso più ostico e più frequente in assistenza, ovvero l’annullo o il 

rigetto di una pratica.



Caso Pratico



• Nel file XML di richiesta possiamo 
individuare il movimento che stiamo 
cercando di annullare.



• Nel log operazioni individuiamo tutte le operazioni del soggetto e verifichiamo se ci sono 
movimenti successivi, a quel punto possiamo precedere all’annullo di tali movimenti.



• Una casistica più difficile è quando tentiamo di annullare una «Mutazione Residenza» o 
«Mutazione famiglia»



• In quel caso occorre verificare 
tutti i componenti che 
vengono movimentati in 
quella famiglia, e verificare se 
hanno movimenti successivi.



• Per annullare un movimento anagrafico occorre raggiungere la voce di 
menù che riguarda gli annulli dei movimenti.



• Una volta richiamato il soggetto è possibile individuare l’evento più recente 
che ha avuto, e annullarlo contestualmente alla singola persona o al gruppo 
di soggetti interessati dall’evento.

• La successiva 
dicitura di annullo 
delle operazioni 
ANPR conferma 
che l’evento è stato 
annullato anche in 
ANPR.



• E se nell’UNDO non c’è il movimento?

• In quel caso l’evento è presente solo in ANPR e l’unico modo per 
annullarlo è quello di farlo tramite WebApp.

• I prossimi passaggi mostreranno quindi come effettuare un UNDO 
usando la WebApp.



• Dalla Home della WebApp andate in «Consultazione ed estrazione» e tramite C.F 
cercate l’individuo.



• Selezionate poi «Elenco Operazioni» e annotatevi l’ID ANPR e il tipo di operazione 
dell’evento che volete annullare.



• A questo punto 
dalla voce di menù 
«Registrazione» 
procediamo 
all’annullo.

Non modificate le date dell’annullo.

Impostate il tipo di scheda a seconda del 
movimento che volete annullare.



• In questa schermata indicate il tipo di evento da annullare e l’Id ANPR 
che vi siete annotati nella consultazione dati dell’individuo.

• Confermate fino alla chiusura dell’operazione per rendere effettivo 
l’annullo.



Contatti Utili

• Numero verde Sogei                  800 863 116

• Link alla guida ANPR                 https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr

• E-mail Assistenza Sogei           segnalazioni-anpr@teamdigitale.governo.it.

https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr
mailto:segnalazioni-anpr@teamdigitale.governo.it

