
Cristallo (Entrate)sulla lottaall’evasioneall’UniversitàCattolica

Controlli con i big data
Addio verifichecon incrocidi informazioni
DI CRISTINABARTELLI

A
bbandonodeicontrolli
sugli incroci dati per
sfruttarei big data.
L’Agenzia delle entra-

te dedicheràaquestocambio
di rotta nelle verifi chefi scali
ingenti risorse nei prossimi
anni. A dirlo è statoSergio
Cristallo,direttore centrale
dell’Agenzia, intervenendoal
webinar«Lineeguidaperuna
riforma del sistematributa-
rio » di mercoledì 17 marzo,
con l’obiettivo di approfondire
e discutere le linee guida di
riforma fiscalelanciatedal
professorMarcoMiccine-
si, docentedi diritto tributa-
rio, nell’ambito del progetto
promossodal RecoveryLab
dell’UniversitàCattolica,il
gruppo di lavoro interdisci-
plinare nato per metterea
sistemale competenze e le
conoscenzenecessarieper
riformarela complessamac-
china dell’apparatopubblico
nazionale.

Cristalloha ripercorso gli
istituti tributari che vedono
le parti fi scoe contribuente

contrappostio meglio acon-
fronto.

E ha, in particolare, ri-
cordato chedal primo luglio
2020esistel’obbligo genera-
lizzato perl’amministrazione
di spedireun invio acompa-

rire nel casodi accertamen-
ti con adesione.«Il decreto
Crescitaha previsto obbligo

perl’amministrazione gene-
ralizzato di notifi care invito
acomparire.Restanoescluse
determinatefattispeciecome
i processiverbali di constata-
zione eaccertamentiparzia-
li », haricordato,sottolineato
anchecome l’istituto orasia
«uno strumentodi garanzia
per il contribuente perché
può parteciparead analisi
dati e informazioni dell’uf-
fi cio nella fase istruttoriae
può fornire elementiutili, e
l’amministrazione può trar-
ne beneficio per incremen-
tare effi caciadei controlli e
della sostenibilità dell’effi-
cacia impositiva. Strumento
usatodamolti annieci sono
margini di miglioramento
nell’utilizzazionepratica
ma c’è una cornice norma-

tiva chegeneralizzaquesto
istituto anchedaun punto
di vistadi principio».

Sul fronte dellelineeguida
dei futuri controlli Cristallo
ha evidenziatochel’Agenzia
delle entratedisponedi un
ampio patrimonio informa-
tivo cheda un lato si autoa-
limenta, conbanchedaticon
forte dinamismo ( big data),
e dall’altro è alimentatoda
enti terzi.

Esiste,dunque,da un lato
il lavoro di aggiornamento
costantedell’Agenzia sulle
evoluzioni informative in
suopossessocon i big data
edall’altro c’è il flussoenor-
me e continuo di dati degli
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enti esterniin rispostaagli
input normativi di obbligo di
trasmissionedi informazioni
fiscaliedeconomiche.

«L’Agenzia è titolare di un
ampio patrimonio informa-
tivo, banchedati di rilevan-
te dimensioni con unabase
datidi forte dinamismo», ha
spiegatoil dirigente dell’am-
ministrazione finanziaria,«è
costantementeaggiornato
sia da dati che acquisisce

sia da flussiinformativi che
provengonoda enti ester-
ni ». Attraverso applicativi
informatici, già oggi, l’at-
tività del fisco può essere
effettuatacon autonome
attività di analisi di rischio
per calibraremeglio attivi-
tà di controllo. Questebasi
dateconsentonodi affi nare
la propria attività di anali-
si e mirare la propria atti-
vità raggiungendomigliore
dell’effi cacia dell’azione, in
buonasostanzamigliorare le
cifre di gettitorecuperato.

«Una delle grandi sfide
cheaffronta l’Agenzia», ha
annunciatoCristallo «è tra-
sformare il patrimonio in-
formativo in conoscenza,su
tale frontel’agenzia è impe-
gnata a realizzareunacom-
plessiva strategiadi svilup-
po sui big datafinalizzata
a superarei controlli sugli
incroci a favore di approcci
innovativi e diversificati.
L’Agenzia investirànume-
rose risorse per affinarele
tecnicheinnovativedi ana-
lisi dei dati».
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