
Parte l'algoritmo anti-evasione
con i dati su case e conti correnti
>Un sofisticato software elaborerà le informazioni >L'obiettivo è scovare chi dichiara meno al Fisco
su redditi, auto e beni immobili dei contribuenti rispetto al reale tenore di vita e alle spese effettuate

LA N!iSLIRA
ROMA La lotta all'evasione .sïe)nia Ilis^a-
le`1 Nessun problema: ci pensa
l'algorltrno. Governo pronto a
lanciare Ili1 attacco .'Senza prece-
denti ,e clic frodano lo
State. Dopo heal del traintlltt.'dC'l-
la atteso da.iungrr tcna-
po, il ministro delï'Econontia.
Daniele hrzaneei ha firmato iI
provvedimento elle affida
all'Agenzia delle entrate lin'rar-
Iilli pcltenll~5rpt,1 contro clü rllln
paga le tasse Vale a dire l'univi-
/n di un Software capace di ela-
borare l'eurrrnic mole di ìuf(ir
mazìoni immagazzinate nelle
banche dati {íutiiruL,aili. redditi,
nateivaobtli. in l',rrcazroni. ra]-r-
poirri lin<anciari e molto altro)
per individuare e poi cr l;airL i
contribuenti che dimostranoun
tCn,_,re di vita proporzionato ri-
spetto all'esistenza che condu-
cono e, soprattutto, alla ¢ipcili,l-.
razïnr-e dei redditi clic inviano

tall'animi nistrazione. in pratica,
il fisco punta ad incrociare que-

sti dati in sui, possesso per rie"o-
StrU1r c la reale cunSisli'tizat I)ti-
trinir_,rairtic rispetto a quanto di-
chiarato per poi far partire i con-
trolli e invitare r contribuenti a
mettersi in regola, Nd Pllrrrltl4*-
sto schema t* tra i punti friú im-
portanti della strategiast.11alot-
tttall'evasione ma c'era, Appun-
to, da tenere cuatu della tuteita
della privacy. 1)re diversi si nie5i, il
go\,eirnu aveva infatti ing t~~ttto
una vivace trattativa con l'trelto-
rlt}ï il arante che una settima-
na fa ha dato disco verde all'ope-
razione, ha prd.e4ca e ottenuto
che i contribuenti finiti sorttcr ia
lente d'ingrandimento de] fisco
venr-xanc~ a\r,rrtiti luna sorta di
decreto di "iru .ì„ indagini") dei
trattamento dei dati contenuti
nell'Archivio rio dei rapporti finan-
ziari e della possibilità di chie-
derne conto.

H. MECCANISMO
piano consiste uel'a

Ernesto Maria Bottini, direttore Agenzia Entrate

proprio grazie ad un algoritmo,
un controllc, incrociato di datti
su et ]a ti îí)l'1"af1É'., Cüi2t' (li elY'4~i-
to, registri immobiliari e ;nobi-
liari, i lxl ivxlnnnd) i contribuen-
ti `a rischio evasione". Ma per
'tutela della loro privacy c oh altri
diritti, i risoltati delle analisi
non porteranno lrati ar.ItaitliatiCa-
naeilte all'emanazione di atti rm
porritr i. L.fictteata la scansione
preliminare,, i soggetti a rischio,
t'vaa riï't've r.rJino titlal lette-
ra non la quale verrà loro chie-
sto di spiegare le inc{uigrucrrzC,

Nello specifico. il5istell',s i' fina-
lizzato a scandagliare ia;liaire i conti di
due l"Iste di contribuenti: quelli
con rin alto rischio di cl rsionee.
chi invece presenta uno  più ri-
schi flso';ali In prima battuta en-
tranbi gli elenchi sai anno ano-
nimi, usando degli pseudonimi
rdcirtithcauvi Solo eleu l'invio
della lettera di se llecilf del Sal
do o per accertamento, saranno
tesi noti i nc.rril dei contribuenti
controllali. L'intero l,lriaee'Sso
era statti ideate dall'Agenzia del-

I SOGGETTI SOTTO
OSSERVAZIONE
RICEVERANNO
UNA LETTERA
E DOVRANNO MOTIVARE
LE INCONGRUENZE

le Entrate due anni f`:.t pt:•r poi ot-
tenere l'a p prova zi one de11 Lliairr
nc 1:Iu+'pc,:c-

L:_, sua applicazione permette-
rà. finalmente di servirsi dei mi-
liardi di irrfolrllraziulri, custodite
da M,' banche dati vile fino ad
ora non seno e lt," sfruttalC in
pieno. Non a caso l'evasione in
It.klì8 n,aninnt.r a Ci :c 1 ),Il mi-
liardi dl curo all'anno, aggra-
vando le iniquità nella distribu-
zione della pressione fiscale.
Per dare un'idea del potenziale
in mano :Jgli rl t7 del lise), basti
pc't1Slt e che ha14P°tJritnli, potrà
frullare 'w' miliardi di fatture elet-
troniche, .1-2 milioni di dichiara-
'Gior11' is?/ milioni dr'eé`rsParaerl-
ti F21. 1\1e'sc.olandoli con i dati
provenienti da enti esterni co-
tue banche, lupa. Inali ed enti lo-
csali' ad eseurle Ii q{)i) tnilicaiii di
rappeittl filiali zia llC9) rtiilïoni
di dati per la pr campi lata rela-
tivi ;I spese mediche, contributi
e assicurazioni.
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