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Unanuovaanagrafeimmobiliare
peravviarelariformadel Catasto
Fisco.Oggiil via liberadellacommissioneparlamentaresull’Anagrafetributariaalpacchettodi proposte
perle nuoveregolesullebanchedati.L’obiettivoèunarchiviodegliatti notarilicontroil riciclaggio

MarcoMobili
GiovanniParente

Unabancadatiintegratatrainforma-
zioni catastaliequelledelle proprietà
immobiliari perattuarelanuova Ana-
grafe immobiliare. Unaseriedi infor-

mazioni checonsentaa tutteleam-
ministrazioni, anchequelle locali, di
conoscerei datidinaturaurbanistica
equellidei soggetti residentietitolari
didirittireali. Aleggerla cosìlapropo-
sta avanzataalSenatodallabicame-

rale sullavigilanza dell’Anagrafe tri-
butaria lanuovabancadatidaattuare
sembraporrele basiperlanuovari-

forma delcatastopropostadal Gover-

no nellalegge delegain discussione

allaCamera. Propostadi riformasu
cui peròaMontecitorio sièaccesoil

confrontopolitico con lamaggioran-

zaspaccatasullo stralciodell’articolo
6dedicatoalnuovo alcatasto.

Nel documentosull interoperabi-

litrà delle banchedati chelabicame-

rale approveràogginonsiparlaperò
solodi anagrafeimmobiliare inte-

grata, peralqualesirinvia alservizio

inpagina.Deputatiesenatoriforni-
scono alGovernounpanoramapiù
ampiodi quellochepotrebbeessere
il futuro fisco digitaletra cloud na-

zionale enuovebanchedati. Con la
possibilitàdiampliaregli accessisia

aicomunisia adaltrisoggettitracui

lecompagniediassicurazione;o an-

cora gestireil contenziosofiscalee
l’accessoalle sentenze(sivedail ser-

vizio inpagina),così comediscipli-

nare gliaccertamentidell ammini-

strazione finanziaria.
Tralenuove banchedatida intro-

durre la commissionedi vigilanza

propone,sul modello spagnolo,la
costituzionedi unabasedaticentra-

lizzata con finalità antiriciclaggio
nellaqualefarconfluireidatiditutti
gli attinotarili. In sostanzaunabase
informativa costituita da compra-
vendite immobiliari edalle attività
contrattualiperlacostituzionedi so-
cietà. Inquestomodosipotrebbeevi-
tar elastipuladipiùatti notarili con
professionistidiversiperrealizzare

operazionidi riciclaggio in quanto
nessunodei notai coinvolti puòavere

unavisionecomplessivadell opera-

zione messain essere.
Tragli interventi darelaizzarein

temadi accertamentie controlli il

Parlamentochiedeal governo di

escludereinmaniera esplicitachegli

atti di accertamentodelle Entrate
possanoesserefruttoesclusivodiuna
proceduraautomatizzatao comun-
que fondatasull’intelligenza artifi-
ciale. Intelligenzachepersenatorie
deputatinonvautilizzata comestru-
mentoautonomodecisisoriofondato

sul machinelearninge quindi con
l’esclusione dell’intervento umano.
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Tra i nuovisoggettichepotrebbe-

ro accederealle banchedati dello
Statomeritaattenzionelapossibilità

ci concedereaicomuni l’accessoal-
l Archivio dei rapportifinanzairi. Og-
gi gli entilocali peraccederedevono
chiederepreventivamenteunparere
al Garantedellaprivacy. L’idea sa-

rebbe quelladi consetire l’utilizzodei
dati passandaperleEntraterenden-

do visibileilsolo datodelrapportofi-

nanzairio esistenteecapiente rispet-

to aidatidei debitori.Sul fronte ri-
scossione le societàincaricatenel-
l incassare itributi dovrebberopoter
consultaredirettamenteegratuita-

mente i servizi Siatel (Sistemadi in-
terscambio anagrafetributarieenti
locali) cosìdapotremiglioraregli in-
cassi deicreditidegicomuni.

Perfaremergerele tante“ polizze

vitadormienti”, quellenonincassate
daibeneficiari egiacenti pressoleim-
prese in attesadellaprescrizione,il

documentochesaràapprovatooggi,
chiedediconsentire l’accessoall ana-

grafe nazionaledellapopolazione re-
sidente anchegli istituti assicurativi,
almeno i datirelativiall’esistenzain
via deicittadiniresidenti.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Le principali indicazioni

1
ANTIRICICLAGGIO

Atti notarili
alsetaccio

LaCommissionediVigilanza

proponeunabasedati
centralizzataantiriciclaggio, in

cuifarconfluire idatidituttigli

attinotarili , checomprenda
l'attivitàcontrattualesia

immobiliarechesocietaria,

sullasciadelmodellospagnolo

2

AGEVOLAZIONI

Accreditodiretto
perledetrazioni

Il Parlamentoproponedi
introdurrela possibilità,
attraversol'App Io, di

accreditaredirettamentein

contocorrente ledetrazioni
fiscali. Unmeccanismosimile
alcashbackeapplicabilea
tuttele spesedetraibili

3
IMMOBILI

Unfascicolo digitale
per il rischio sismico

LaCommissionesuggerisce
di introdurrel’obbligatorietà
del fascicolodigitaledi
fabbricato,per individuare
situazioniarischioe
programmareinterventi
finalizzati aprevenirerischidi
eventicalamitosi

4
COMUNICAZIONIONLINE

IntegrazionetraInps
eagenziaEntrate

LaCommissionepuntaa
realizzareunsistemadi

integrazionedati traInpsed
Entrate,conunaprogressiva
evoluzionediEntratelper
inviarelecomunicazioni

telematiche,conunprotocollo

dacondivideretra i dueenti

5
I COMUNI

Rapportifinanziari
adaccessoindiretto

Consentireai Comuni
l’utilizzazione dell'Archivio
deirapporti finanziari

(rimastafinorainattuata)
attraversounsistemadi
accessoalle informazioni
indiretto,ossiatramite
dell’agenzia delleEntrate

6
ACCERTAMENTO

Stopacontrolli
soloautomatizzati

Tra le richiestedei
parlamentarianche
l’esclusioneesplicitachegli

accertamentidelleEntrate
possanoderivaresolodauna
proceduraautomatizzatao
basatasuunsistemadi

intelligenzaartificiale
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