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               COMUNE DI VILLARICCA  
                                    PROVINCIA DI NAPOLI  

             SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  
 

                 DETERMINAZIONE N . 825 DEL 19/07/2013    

 
OGGETTO :  Approvazione progetto obiettivo per la revisione post-censuaria  
                   dell’anagrafe della popolazione residente. 
. 

 
 

IL CAPO SETTORE 

 
� Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 
perseguimento degli obiettivi programmati; 

� Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 
conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003; 

� Vista l’allegata nota prot. 0011230 del 02/11/2012, contenente obiettivi, tempi, 
modalità di realizzazione e personale da impegnare per la realizzazione del progetto 
obiettivo di revisione post-censuaria dell’anagrafe predisposto ai sensi dell’art.46 del 
Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 223/1989 e 
riconducibile al Settore Servizi Demografici;  

� Visto che il predetto progetto obiettivo è stato portato all’esame della Delegazione 
Trattante, giusto verbale del 12/06/2013, la quale riconoscendone l’urgenza e la 
obbligatorietà per legge propone di pubblicare subito un bando per  la partecipazione 
al progetto del personale dipendente previa esplicitazione del compenso da 
corrispondere ad ogni categoria di personale; 



� Ritenuto che il personale dipendente indicato nel progetto obiettivo  da impiegare 
nella realizzazione dello stesso ha la capacità e l’esperienza per svolgere le 
operazioni richieste ed è nel numero sufficiente e necessario per il compimento delle 
operazioni di revisione; 

� Viste le note ISTAT prot. N. A00 ISTAT 28289/p DEL 14/05/2013 e 
prot.n.A00ISTAT 41175/P   di sollecito per l’avvio della procedura di aggiornamento 
e revisione post-censuaria dell’anagrafe in considerazione della complessità delle 
operazioni da concludersi entro il 31/12/2013; 

� Vista la nota della Prefettura di Napoli del 17/07/2013 con la quale si fissa un 
incontro per chiarire le problematiche che impediscono l’avvio delle procedure di 
aggiornamento e revisione post-censuaria dell’anagrafe della popolazione residente; 

� Ritenuto di dover approvare il progetto in parola, trattandosi di obbligo di legge, da 
finanziarsi con le risorse del fondo di produttività; 

� Vista la disposizione del Segretario Generale di data odierna concernente il rientro in 
servizio dello scrivente finalizzato alla predisposizione degli atti inerenti l’avvio delle 
operazioni post-censuarie; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

                                          DETERMINA 

1. Approvare l’allegato progetto obiettivo relativo alla revisione post-censuaria 
dell’anagrafe della popolazione residente. 

2.Dare atto che il progetto sarà finanziato con le somme di cui al fondo di produttività 
da stanziarsi nel bilancio di previsione 2013, in corso di approvazione. 

3. Dare atto che il valore del progetto sarà determinato dall’O.I.V. in sede di 
determinazione dei criteri di valutazione delle performances. 

4.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

5. Trasmette il presente atto all’OIV, ed  alle OO.SS. di categoria Aziendali e 
Territoriali. 

 

Villaricca, lì, …………………. 

           Il Capo Settore 
                                                                            Dr.Leopoldo Di Vivo 
 



COMUNEDI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore Servizi Demografici 

 

Prot.n. 0011230 

del 02/11/2012 

 

Alla c.a.del 

Sindaco 

Giunta Comunale  

Segretario Generale 

 

PROGETTO OBIETTIVO: “REVISIONE POST-CENSUARIA DELL’ANAGRAFE” 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

ANNUALITA’ 2012 OBIETTIVI ASSEGNATI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO     

 

REVISIONE POST-CENSUARIA 
DELL’ANAGRAFE 

L’articolo 46 del Regolamento anagrafico 
della popolazione residente (D.P.R. 223/1989) 
prevede che:  

“A seguito di ogni censimento generale della 
popolazione i comuni devono provvedere alla 
revisione dell’anagrafe al fine di accertare la 
corrispondenza quantitativa e qualitativa di 
essa con le risultanze del censimento”.  

 

 

 

 



TEMPI 15 novembre 2012 - 31 dicembre 2013 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE    Confronto tra le liste prodotte da SGR 
(Sistema di gestione della rilevazione) e 
l’anagrafe  

Operazioni previste in sequenza  

• Riportare in anagrafe il numero della 
sezione di censimento e del codice di 
questionario per ciascuna  persona 
“censita come residente e presente in 
LAC”  

• Effettuare la verifica e l’allineamento 
della lista delle “persone non trovate al 
censimento e presenti in LAC” con 
l’Anagrafe della popolazione residente 
(APR). 

• Effettuare la verifica e l’allineamento 
della lista delle “persone censite come 
residenti e non presenti in LAC” con 
l’APR. 

• Effettuare la verifica e l’allineamento 
della lista delle “persone censite come 
residenti e presenti in LAC ma a un 
indirizzo diverso rispetto a quello 
riportato in LAC” con l’APR, nonché 
riportare in anagrafe il numero della 
sezione e del codice di questionario. 

•  Redigere il bilancio ad hoc riferito alle 
operazioni di allineamento effettuate 
entro il 31 dicembre 2013 (sarà 
automatico su SGR)  

Rettifiche anagrafiche e di calcolo: APR.4 ? 
Conteggio ?  

Le rettifiche con o senza iscrizione e/o 
cancellazione.  

Le rettifiche prodotte dalla revisione 
dell’anagrafe possono essere causate da: 

• Persone non censite da cancellare 
dall’APR in quanto non più presenti e 
quindi da cancellare per irreperibilità 
censuaria  (APR.4 ncc)  



• Persone censite non ancora iscritte da 
iscrivere in APR (APR.4 ncc) 

• Rettifiche senza un vero movimento 
anagrafico ma per apportare una 
modifica al calcolo della popolazione in 
aggiunta o in sottrazione (solo Sirea) 

• Nei primi due casi vanno compilati 
APR4 non comportanti conteggio 

•  Nel terzo caso non vanno compilati 
APR4 ma solo revisione su Sirea – il 
calcolo fornisce in automatico i 
quantitativi da aggiungere o sottrarre  sul 
P.2/P.3  

Persone censite come residenti e presenti in 
LAC 

Operazioni previste in sequenza: 

1. Verifica della presenza in APR alla data di 
inizio revisione 

2. Per le persone non più presenti in APR, 
verifica della data di decorrenza giuridica della 
cancellazione anagrafica   

Conseguentemente: 

1. Trascrizione su AP/5 del numero di sezione 
di censimento e di foglio di famiglia / 
convivenza per le persone ancora residenti 

2. Rettifica post censuaria in detrazione dal 
calcolo della popolazione per le persone 
erroneamente censite in quanto cancellate 
dall’anagrafe con decorrenza giuridica 
precedente al 9 ottobre 2011, con pratica 
definita dopo la chiusura dell’aggiornamento 
delle LAC. 

Persone censite come residenti e presenti in 
LAC 

Qualora si trovino delle persone che sono state 
censite  ma che non sono più iscritte in APR con 
decorrenza giuridica precedente al 9 ottobre 
inserire il nominativo su SIREA al fine di 



effettuare una rettifica in detrazione. 

    Esempio 

 Una famiglia riceve il questionario 
prima del 9 ottobre. Lo compila e poi lo 
consegna così come è stato compilato. Uno dei 
componenti però è morto prima del 9 ottobre: 
non doveva essere censito. La sua morte viene 
riportata in APR dopo la fine 
dell’aggiornamento delle LAC. Quindi in fase di 
confronto su SGR tutto torna. Ma ai fini del 
calcolo, siccome la morte ha decorrenza 
giuridica precedente al 9 ottobre, al momento 
della ripartenza con la popolazione legale non 
verrà conteggiata. Quindi è necessario inserire 
nel calcolo una detrazione. 

 Per i cancellati per trasferimento di 
residenza il comune può obiettare che la volontà 
del censito era di censirsi lì e quindi non si tratta 
di errore di censimento. Tuttavia il calcolo va 
rettificato  

 

Persone non trovate al censimento e presenti 
in LAC  

Operazioni previste in sequenza: 

1. Verifica della presenza in APR alla data 
di inizio revisione 

2. Verifica di accessi personali 
documentati ai Servizi Demografici del 
comune 

3. Verifica della presenza su altre liste 
aggiornate a disposizione del comune 

4. Invito scritto a presentarsi in anagrafe 
(manifesti, raccomandate, ecc.) 

5. Verifica da parte dell’Ufficiale di 
anagrafe o suo delegato.  

Conseguentemente: 

1. Conferma della dimora abituale = 
rettifica post censuaria in aggiunta 



(riporto nei modelli di calcolo D.7.B, P.2 
e P.3) 

2. Mancata conferma della dimora abituale 
= cancellazione anagrafica per 
irreperibilità censuaria (compilazione 
modello APR.4  non comportante 
conteggio + riporto modello P.2 /P.3 
nuova voce fuori calcolo).  

 

Persone censite come residenti e  non presenti 
in LAC  

Operazioni previste in sequenza: 

1. Verifica della presenza in APR alla data 
di inizio revisione 

2. Verifica della decorrenza giuridica 
dell’eventuale iscrizione anagrafica 

3. Verifica della presenza dei requisiti per 
l’iscrizione e della dimora abituale 

Conseguentemente: 

1. Trascrizione del numero di sezione di 
censimento e del numero del foglio di 
famiglia/convivenza in AP.5 per i già 
iscritti in anagrafe 

2. Rettifica post-censuaria in detrazione per 
gli erroneamente censiti (riporto nei 
modelli di calcolo D.7.B, P.2 e P.3) 

3. Iscrizione in APR per coloro che hanno i 
requisiti e la dimora abituale nel comune 
(compilazione mod. APR.4 non 
comportante conteggio + riporto mod. 
P.2 /P.3 nuova voce fuori calcolo). 

Quarta operazione: Lista n. 4 -  Persone censite 
come residenti e  presenti il LAC, ma a un 
indirizzo diverso  

1. Trascrizione del numero di sezione e del 
foglio di famiglia o di convivenza 

2. Verifica del corretto indirizzo: invito a 
rendere la dichiarazione 

3. Nessun riporto nei modelli di calcolo 
della popolazione 



4. Nessuna documentazione su Sirea  

Casi residuali  

E’ necessario verificare che tutti gli iscritti in 
anagrafe con pratica definita a partire dal 9 
ottobre, ma con decorrenza giuridica 
precedente, siano stati censiti. Il loro 
nominativo dovrebbe essere presente, 
alternativamente, in una delle due liste: 

1. censiti presenti in LAC 

2. censiti non presenti in LAC. 

In caso contrario, sarà necessario effettuare una 
rettifica anagrafica in aggiunta al calcolo, da 
riportare nei modelli Istat D.7.B, P.2 e P.3 (nel 
caso di straniero) all’apposito punto “iscritti per 
altri motivi” e “di cui per rettifiche post-
censuarie”. 

 

PERSONALE IMPEGNATO UNITA’ DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 

N.1 C ATEG. C DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

N.4 CATEG. C  DEL SETTORE DEMOGRAFICI 

N.2 CATEG. B DEL SETTORE DEMOGRAFICI 

N.1 CATEG. A DEL SETTORE DEMOGRAFICI 

VALORE DEL PROGETTO Da definirsi da parte dell’O.I.V. 

 

Villaricca, lì 02/11/2012 

                                                                                                                                    IL CAPO SETTORE 

Dr.Leopoldo Di Vivo 

 

 

 


