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Privacy sui redditi 
Il fi sco paga per i dati 2005 online

DI DARIO FERRARA

Il fisco ha sbagliato e paga 
perché non poteva mettere 
online i redditi dichiarati 
nel 2005 da tutti i con-

tribuenti italiani: il carica-
mento dei dati in internet 
viola non solo la privacy, 
ma anche le stesse norme 
che presiedono alla pubbli-
cazione, per la quale sono 
previsti stretti limiti ter-
ritoriali e temporali e di 
certo non la diffusione sul 
web. Inammissibile però il 
ricorso del Codacons perché 
il diritto alla riservatezza è 
individuale e non può esser 
fatto valere con una class 
action. È quanto emerge 
dall’ordinanza 15075/18, 
pubblicata l’11 giugno dal-
la prima sezione civile della 
Cassazione. 

Forma non autorizzata 
L’Agenzia delle entrate se la 
cava con la mini multa di 
6.000 euro inflitta dal ga-
rante per la protezione dei 
dati personali. Poco o nulla 
di fronte alla somma a tanti 
zeri chiesta invano dall’or-

ganizzazione dei consuma-
tori: l’azione meramente 
risarcitoria non rientra fra 
quelle esperibili dalle asso-
ciazioni di categoria a tute-
la degli interessi collettivi. 
Né l’iniziativa del Codacons 
può essere qualificata come 

azione di classe in base al 
codice del consumo, perché 
risulta antecedente al 25 
marzo 2012, data di entrata 
in vigore dell’istituto (d’al-
tronde il diritto alla privacy 
è personale e in quanto tale 
insuscettibile di un’azione 
di categoria). 

Il punto è che gli elenchi 
dei contribuenti dovevano 
essere soltanto depositati 
presso i comuni interessati 
e gli uffici dell’amministra-
zione finanziaria oltre che 
realizzati anno per anno. E 
il ministero dell’economia 
doveva stabilire i criteri per 

formare gli elenchi e non le 
modalità di pubblicazione. 
Insomma: il provvedimen-
to, adottato nel 2008 dal 
direttore delle Entrate, che 
dispone la pubblicazione 
online dei redditi 2005 dei 
contribuenti, introduce un’ul-
teriore forma di pubblicazio-
ne non prevista e potenzial-
mente idonea a danneggiare 
i singoli. Non giova all’Agen-
zia invocare il decreto legge 
112/08 che fa riferimento alla 
mera consultazione online e 
non alla diffusione dei dati: 
è quindi escluso che abbia 
un’effi cacia sanante sulla fat-
tispecie. La modalità di trat-
tamento dei dati personali 
attuata dall’amministrazione 
doveva essere autorizzata ad 
hoc dai titolari, ciò che in tut-
ta evidenza non è avvenuto 
nel nostro caso.
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In Canada sono in arrivo nuove norme antiriciclaggio con 
disposizioni ad hoc per criptovalute e carte prepagate. 
Il 9 giugno, il dipartimento delle fi nanze canadese ha 
pubblicato (Canada Gazette, part I, volume 152, number 
23) la proposta di regolamento che aggiorna la disciplina 
contro il riciclaggio di denaro fi nanziamento del terrori-
smo. Secondo la proposta, i regolamenti antiriciclaggio 
tuttora in vigore, richiedono di essere revisionati in ri-

sposta a «una serie di carenze» 
riscontrate nella valutazione 
2015-2016 del regime antirici-
claggio e antiterrorismo cana-
dese (Aml/ Atf) condotto dal 
Gruppo di azione fi nanziaria 
(Gafi ), l’organizzazione inter-
governativa che si occupa del 
riciclaggio di denaro. In base 
ai nuovi regolamenti, persone 
ed entità che operano in servi-
zi di cambio di valuta virtuale 
e servizi di trasferimento di 
valore, saranno considerate 
entità fi nanziarie o imprese 
di servizi monetari (Msb). 

Saranno obbligati a rispettare i regolamenti Aml/Atf, a 
soddisfare gli standard Fatf, registrarsi presso il Cen-
tro di analisi delle transazioni fi nanziarie e dei rapporti 
del Canada (Fintrac) e segnalare al dipartimento delle 
fi nanze qualsiasi transazione superiore a 10.000 dollari 
canadesi. I regolamenti stabiliscono inoltre che per le 
operazioni oltre 1.000 dollari canadesi, è necessario che 
i soggetti forniscano le loro informazioni personali al 
fi ne di essere identifi cati. 

Canada, antiriciclaggio 
per criptovalute

Attenzione ai proprietari di immobili che in Irlanda 
hanno affi ttato attraverso le piattaforme online come 
Airbnb. L’agenzia delle entrate irlandese sta indagando 
sui proprietari che hanno affi ttato le proprie stanze at-
traverso intermediari online, circa 23.000 persone con 
entrate che ammontano a più di 115 milioni di euro. In 
questi giorni, le entrate di Dublino hanno inviato una 
lettera ai proprietari degli immobili riferendo che «i loro 
affari fi scali sono sotto inchiesta». L’ambito dell’indagine 
copre le imposte dovute negli anni 2014, 2015 e 2016. 
Sebbene le entrate non facciano diretto riferimento ad 
Airbnb, i consulenti fi scali del paese, riportano i media 
locali, concordano sul fatto che a essere sotto la len-
te sono i redditi guadagnati dalla locazione tramite le 
piattaforma web. Le cifre indicano che alcuni host non 
abbiano dichiarato i propri redditi, nonostante gli sforzi 
di Airbnb per avvisare i clienti dei loro obblighi.
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Irlanda, affi tti brevi 
nel mirino dell’agenzia

La Casa Bianca annuncia che gli Stati 
Uniti non garantiranno più la residenza 
sul suolo americano ai richiedenti asilo per 
violenza o abusi domestici né a coloro che 
cercano di fuggire dalla violenza delle gang 
sudamericane. Il ministro della giustizia Jeff 
Sessions, mantenendo la promessa di politiche 
a tolleranza zero contro l’immigrazione, ha 
annunciato una imminente direttiva che sarà 
diramata a tutti i tribunali statunitensi che si 
occupano di immigrazione. A essere colpiti dal 
provvedimento saranno migliaia di migranti 
in fuga dal Centro e dal Sud America. Per i 
democratici si tratta di una misura «disuma-
na e senza cuore».

Disappunto dal Consiglio nazionale dei 
geologi e dal Comitato per la diagnostica e la 
sicurezza delle costruzioni e dei beni culturali, 
contro le nuove norme tecniche per le costru-
zioni in vigore dal 22 marzo. Il Cng e il Codis, 
difeso dallo studio legale internazionale C-lex, 
hanno fatto ricorso al Tar evidenziando criti-
cità nei confronti delle Ntc 2018 sui controlli 
sulle costruzioni. Le nuove norme, affermano, 
restringono il campionamento ai soli laborato-
ri prove e materiali autorizzati e impediscono 
ai professionisti incaricati (anche se riuniti in 
forma d’impresa) di prelevare campioni dalle 
strutture già esistenti. 

Otto algoritmi brevettati e due in fase di 
realizzazione per Predixit, la piattaforma di 
intelligenza artifi ciale in «machine learning» 
che punta a stravolgere l’e-commerce e lo 
shopping negli store, intaccando il monopolio 
dei colossi delle vendite online. La piattaforma 
permette la personalizzazione di acquisti e pro-
mozioni, oltre che la fi delizzazione di vecchi e 
nuovi clienti (www.predixi.it). Fino al 6 agosto, 
Predixit sarà al centro di una campagna di 
equity crowdfunding, target da raggiungere: 
300 mila euro (www.crowdfundme.it).

«La riorganizzazione annunciata dal 
presidente Silvio Berlusconi va come sempre 

nella giusta direzione. Ha capito che occorre 
rinnovare la squadra sia a livello centrale che 
periferico dove comunque il partito ha ottenuto 
un buon risultato alle elezioni amministrative, 
vedi Viterbo, Sicilia e al Sud, contribuendo non 
poco alla vittoria della coalizione di centrode-
stra al primo turno in città importanti come 
Catania, Vicenza, Treviso». Ad affermarlo 
è Benedetta Fiorini, deputata di Forza Italia.

Il mercato immobiliare siciliano è in 
crescita, con le compravendite che toccano 
quota 34.234, segnando un aumento del 4,5% 
rispetto all’anno scorso. Scendono leggermente 
le quotazioni, sia per gli immobili situati nei 
capoluoghi (valore medio di 1.153 €/m2), sia 
per le abitazioni in provincia (valore medio di 
774 €/m2). Sono questi i principali dati emersi 
dalle statistiche regionali dell’Osservatorio 
del mercato immobiliare riferite all’anno 
2017, pubblicate lo scorso 1° giugno.

Dipendenti pagati in base al merito e alla 
performance, attraverso l’individuazione di 
sei indicatori guida il cui soddisfacimento 
potrà comportare fi no al 50% di aumento in 
busta paga verso i lavoratori più meritevoli. È 
quanto predisposto dall’Ordine degli psicologi 
del Lazio che, in questo modo, diventa il primo 
ordine professionale a dotarsi di un sistema 
di valutazione che collega le retribuzioni dei 
dipendenti alle effettive qualità delle loro 
prestazioni lavorative. L’Ordine è così il primo 
organismo a recepire pienamente i contenuti 
della legge 150/2009 (cd legge Brunetta). 

Promuovere gli strumenti giuridici in-
novativi per la tutela e la destinazione del 
patrimonio familiare e organizzare incontri 
informativi periodici destinati agli iscritti. È 
l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra 
l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Napoli e l’Ordine dei medici 
chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia. 
L’intesa è stata fi rmata dai due presidenti, 
Vincenzo Moretta e Silvestro Scotti.

BREVI

La Amazon tax di Seattle avrà vita breve. I rappresentan-
ti della città hanno annunciato lunedì di abrogare l’im-
posta sulle grandi aziende come Amazon e Starbucks, 
un mese dopo aver approvato all’unanimità la misura 
per combattere la crescente crisi dei senzatetto (si veda 
ItaliaOggi del 12 maggio). La rapida arresa delle autorità 
municipali deriva dalla 
pressione delle società 
interessate, riporta il 
Washington Post. La ric-
ca città dell’hi-tech, dove 
il divario di reddito si sta 
allargando sempre di più, 
e i lavoratori a basso 
reddito vengono esclusi 
dalle abitazioni, ha pro-
dotto un’emergenza abi-
tativa senza precedenti 
negli Stati Uniti. Il sinda-
co Jenny Durkan e sette dei nove membri del consiglio 
comunale hanno dichiarato di aver lavorato con una serie 
di gruppi per approvare una misura che avrebbe permes-
so un equilibrio tra la protezione dei posti di lavoro e il 
sostegno alle abitazioni a prezzi accessibili. 
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Seattle, Amazon tax
abrogata dopo un mese
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