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Evasione fiscale, i controlli incrociati sulle banche dati 

Algoritmi, intelligenza artificiale, machine learning, incrocio dei dati, in particolare quelli dei 

pagamenti fatti con le carte di credito, e i movimenti sui conti correnti bancari. L’Agenzia delle 

Entrate si prepara ad avere l’arma digitale per andare a caccia di evasori fiscali. Il Garante della 

privacy ha approvato lo schema di decreto del ministero dell’Economia e della Finanze che 

regola l’utilizzo delle informazioni personali per confrontare le banche dati a sua disposizione e 

quelle di cui è titolare la Guardia di finanza. Che cosa potrà fare l’Agenzia delle Entrate. Da 

quando scatteranno i nuovi controlli? E quali garanzie hanno i contribuenti? 

 

Decreto sul fisco, l’ok del Garante della privacy 

I nuovi controlli devono essere approvati con un decreto da parte del ministero dell’Economia e 

delle Finanze, che ha già predisposto uno schema. Lo schema ha ricevuto l’ok da parte del 

Garante per la privacy, ma con alcune osservazioni che il Mef dovrà recepire nel testo 

definitivo. Il decreto individua le categorie e le finalità dei trattamenti di dati, connessi alla 

lotta all’evasione fiscale, per i quali viene limitato l’esercizio dei diritti dei contribuenti. Lo 

schema di decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate utilizzi software, processi automatizzati 

e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per individuare i criteri di rischio e le 

posizioni da sottoporre ai controlli. 

 

I due dataset: analisi e controllo 

L’Agenzia delle Entrate grazie agli algoritmi creerà due «dataset», cioè due liste. é lo stesso 

schema di decreto a prevedere la definizione di due dataset: 

- un dataset di analisi per verificare, applicando tecniche e modelli di analisi coerenti con i 

criteri di rischio prescelti, la presenza di rischi fiscali. Questo dataset servirà a individuare il 

gruppo di contribuenti che sulla base delle analisi del software risulta a rischio evasione; 

- un dataset di controllo, che comprenderà le posizioni fiscali dei contribuenti, «caratterizzate 

dalla ricorrenza di uno o più rischi fiscali, nei confronti dei quali potranno essere avviate le 

attività di controllo ovvero le attività volte a stimolare l’adempimento spontaneo». 

 

La «pseudonimizzazione» 

Un aspetto fondamentale dal punto di vista della privacy è la «pseudonimizzazione» dei dati 

personali per tutelare l’identità dei soggetti che sono stati selezionati per essere sottoposti ai 
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controlli. «L’Agenzia delle Entrate - si legge nella nota del Garante della privacy - effettua le 

elaborazioni finalizzate a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo su dati 

preventivamente pseudonimizzati, al fine di impedire, in presenza di dati finanziari, 

l’identificazione diretta degli interessati». 

 

Le garanzie per i contribuenti 

Ma poiché le «limitazioni alla portata dei diritti dei contribuenti incidono in modo rilevante sulla 

protezione dei dati personali - si legge nella nota del Garante della privacy - l’Autorità ha 

chiesto ulteriori modifiche per assicurare la conformità dei trattamenti alla normativa privacy 

europea e nazionale». Quali limiti hanno i controlli e quali garanzie hanno i contribuenti? Il 

ministero dovrà introdurre specifiche cautele per quelli automatizzati, in modo da ridurre i 

rischi per i contribuenti, in particolare, per quanto riguarda la rappresentazione della capacità 

contributiva e poter quindi correggere potenziali errori o distorsioni che potrebbero verificarsi 

nel processo decisionale. Il Mef dovrà poi specificare nel dettaglio le categorie di dati oggetto di 

limitazione e nell’informativa indicare in modo più trasparente le attività di profilazione degli 

interessati. Il Garante ha inoltre chiesto di integrare lo schema di decreto 

prevedendo specifiche garanzie per il differimento del diritto di accesso dei 

contribuenti che, all’esito degli accertamenti, saranno risultati in regola. 

 

La tempistica 

Quando scatteranno i nuovi controlli? Non c’è una data certa, perché mancano ancora due 

passaggi. Il primo è il nuovo testo del decreto del Mef, che recepisce le osservazioni del Garante 

della Privacy. E il secondo è la valutazione di impatto che l’Agenzia delle Entrate deve 

sottoporre al Garante. 

 

La valutazione d’impatto 

L’Agenzia delle Entrate dovrà inviare fare una valutazione d’impatto complessiva. «Il Garante - 

si legge nella nota dell’Autorità - si riserva di valutare l’adeguatezza delle misure che verranno 

complessivamente adottate per mitigare i rischi elevati presentati dal trattamento per i diritti e 

le libertà degli interessati nell’ambito dell’esame delle valutazioni di impatto sulla protezione 

dei dati predisposte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza e del provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia». 


