Crypto-asset e fisco:

situazione attuale e prospettive

Alessandra Sanelli
Banca d’Italia
Servizio Assistenza e Consulenza fiscale*

*Intervento a titolo personale che non impegna l’Istituto di appartenenza

Workshop SFEF – 7 luglio 2021

Crypto-asset e fisco:
un quadro d’insieme

Privati

Imprese

Mining/Staking

IVA

Holding/Trading

Imposte sul reddito

AdE

Servizi strumentali:
- Wallet providers
- Exchange platforms
Utility Token
AdE

Security Token/DeFi

Workshop SFEF - 7 luglio 2021

Imposte sulla
ricchezza
Obblighi fiscali «strumentali»:
Ritenute e reporting
Rischi di evasione

Criptovalute e IVA:
il quadro europeo
 Comitato IVA UE (luglio 2014):
 Bitcoin ricondotti nell’alveo degli «altri strumenti negoziabili» (art. 135(1)(d) Direttiva IVA
2006/112/CE)
 Sentenza Corte di Giustizia Europea Hedqvist (C-264/14) del 22 ottobre 2015:
 Le operazioni di cambio di bitcoin con valute aventi corso legale sono inquadrabili come prestazioni
di servizi a titolo oneroso e ad esse è applicabile il regime di esenzione previsto per le
negoziazione di valute (art. 135(1)(e) Direttiva IVA 2006/112/CE)
 Comitato IVA UE (febbraio 2016):

 Prende atto dell’applicazione del regime di esenzione previsto per le valute
 Esamina i riflessi sul regime IVA delle attività connesse
 Comitato IVA UE (novembre 2019 e febbraio 2020):
 Esame ed esclusione applicabilità disciplina voucher (Direttiva 2016/1065) a utility token
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Le indicazioni del Comitato IVA
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Criptovalute e IVA:
le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
1) Le operazioni di negoziazione di criptovalute per conto della clientela: equiparate a quelle di
valute estere (sentenza Hedqvist)  esenzione ex art. 10, c. 1, n. 3, DPR 633/72 (Ris. n. 72/E del
2/9/2016)
2) Gli Utility token emessi a fronte di Initial Coin Offering (ICO):
 Pre-Direttiva Voucher: utility token che conferivano il diritto ad acquistare i servizi prestati dalla
società emittente, ma potevano anche essere ceduti a terzi: assimilati ai voucher  irrilevanza
IVA all’atto dell’emissione e imponibilità all’atto della spendita (Risposta a interpello N. 14 del
28/9/2018), ma…
 Post-Direttiva Voucher e Comitato IVA 2019: utility token utilizzabili dai sottoscrittori a
garanzia dell’attività di validatori e cedibili a terzi: assimilati a fee pagate all’emittente per lo
svolgimento dell’attività di validazione  imponibilità all’atto dell’emissione (Risposta a
interpello N. 110 del 20/4/2020). Se negoziazioni esenti problema di detraibilità IVA
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Criptovalute e IVA:
le questioni aperte
Nessuna indicazione su:
 Servizi forniti dalle piattaforme di exchange che non intervengano come controparti: imponibili?
(cfr. Comitato IVA 2016)
 Attività di mining: esente o esclusa? (Comitato IVA 2016 propende per esenzione)
 Attività di staking: esente?

 Servizi forniti da digital wallet provider: esenti o esclusi? (cfr. Comitato IVA 2016)
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Trading su criptovalute da parte di privati:
le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
 Criptovalute (Bitcoin) assimilate a valute estere anche ai fini delle imposte sul reddito
 Proventi da negoziazione inquadrati come plusvalenze da cessione di valute estere ex
art. 67, c. 1, lett. c-ter), TUIR:
 non imponibili se da cessioni a pronti (Ris. n. 72/E del 2/9/2016), ma…
 …imponibili se rivenienti da depositi e conti correnti con giacenza ≥ € 51.645,69 per almeno
sette giorni consecutivi (Risp. a interpello n. 956-39 del 22/4/2018 della DRE Lombardia)…

 …indipendentemente dalla tipologia di wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web,
custodial, non-custodial)…
 …e di contropartita (valute fiat, altre crypto, beni e servizi)
 tassazione in dichiarazione
 Proventi da cessioni a termine e contratti per differenza su valute virtuali: imponibili ex
art. 67, c. 1, lett. c-quater), TUIR. Dovrebbe applicarsi anche a derivati su crypto
 Obblighi di monitoraggio fiscale, sia per contribuenti sia per intermediari, ma…
 …Non imponibilità ai fini dell’IVAFE (wallet non sono depositi «di natura bancaria»)

Workshop SFEF - 7 luglio 2021

Trading su criptovalute da parte di privati:
gli obblighi di monitoraggio fiscale
 Intermediari:
 Exchanger: obbligo per gli intermediari non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che intervengono, anche attraverso movimentazione di
“conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento anche in valuta virtuale ≥ €
15.000, di segnalare le operazioni all’Amministrazione finanziaria (art. 1 DL. 167/90, conv. In L.
227/1990, come modificato dal D.lgs. 90/2017)

 Wallet provider: assoggettati agli obblighi antiriciclaggio, ma non a quelli di monitoraggio 
esclusione voluta o no (?)

 Investitori:
 Obbligo di dichiarare «gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili
di produrre redditi imponibili in Italia» (art. 4 DL 167/90, come modificato dal D.lgs. 90/2017), ma…
 le valute virtuali detenute rientrano tra questi?
 AF (istruzioni a Unico PF, Quadro RW) sostiene di sì, indipendentemente dal luogo di detenzione (in
Italia o all’estero) e dal superamento della soglia di € 15.000 prevista per depositi e c/c esteri
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Trading su criptovalute da parte di privati:
le questioni aperte
1) I proventi da negoziazione di crypto sono imponibili in assenza di norma ad hoc (?)
 Riconducibilità a art. 67, c. 1., lett. c-quinquies, del TUIR (?):
 crypto non sono strumenti finanziari ai sensi del TUF né crediti pecuniari
 rapporti da cui possono essere conseguiti «differenziali positivi e negativi in dipendenza di
un evento incerto»: (?)  comporterebbe indeducibilità minus
 Qualificazione come «beni» (?)  plusvalenze su «beni» non imponibili in via generale nel TUIR
2) Ammesso che crypto siano inquadrabili come «valute», come sostenuto dall’AdE:

 Non-custodial wallet assimilabili a «depositi»?  Le plus su crypto in essi detenute sono
imponibili o si devono ritenere derivanti da “cessioni a pronti” e quindi escluse da imposizione?
 Obblighi di monitoraggio fiscale:
 solo nel caso di custodial wallet detenuti presso soggetti esteri o sempre?

 solo se wallet ≥ € 15.000 (come per depositi e conti correnti esteri)?
 Non imponibilità ai fini dell’IVAFE:
 da un lato si assimilano le criptovalute alle valute estere, cui l’IVAFE si applica;
 dall’altro si esclude applicabilità IVAFE perchè wallet ≠ «depositi di natura bancaria»
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Trading su criptovalute da parte di privati:
un confronto con altri paesi
Fonte
Classificazione
Eventi
imponibili

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

USA

Prassi

Legge

Prassi

Prassi

Prassi

Valute estere

Regime ad hoc
(dal 2018)

Beni

Attività finanziarie

Beni

Scambio vs.
• beni e servizi
• valute fiat

Scambio vs.
• beni e servizi
• valute fiat
• criptovalute

Scambio vs.
• beni e servizi
• valute fiat
• criptovalute

Scambio vs.
• beni e servizi
• valute fiat
• criptovalute

Sistema di
tassazione

Proporzionale
(26%)

Proporzionale
(30%)

Progressiva
(23,97%-42%,
più sovr. sol.
5,5%)

Proporzionale
(10%-20%)

Esenzioni

Conti con giacenza
≤ € 51.645,69

Scambi fra
criptovalute
Transazioni di
controvalore
complessivo ≤ €
304

Capital gain
realizzati su
crypto detenute
per ≥ 1 anno
Capital gain
≤ € 600

Capital gain
≤ £ 12.300

Fonti: OECD, 2020; IBFD; siti web amministrazioni finanziarie nazionali
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Scambio
• beni e servizi
• valute fiat
• criptovalute
Detenzione ≤1 anno
Progressiva (10%37%)
Detenzione >1 anno
Proporzionale (0%15%-20%)

Paesi o
giurisdizioni
che non
tassano i
guadagni da
trading su

crypto

Svizzera
Isole Cayman
Malta
Cipro
Portogallo
Slovenia
Bielorussia
Hong Kong
Singapore
Malesia

Crypto-asset e imprese:

le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
 Società (exchanger) che svolge operazioni di acquisto/vendita di Bitcoin per conto della
clientela (Ris. n. 72/E del 2/9/2016)
 I componenti di reddito (differenziali positivi tra pressi in vendita e acquisto) derivanti dalle
operazioni di compravendita di Bitcoin costituiscono ricavi tipici dell’attività di intermediazione
esercitata dall’exchanger e, pertanto, rientrano nella base imponibile Ires e IRAP della società
 Le rimanenze finali di Bitcoin devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura
dell’esercizio e questa valutazione assume rilevanza fiscale

 Raccolta fondi tramite ICO, con emissione di utility token rappresentativi di diritti di acquisto di
beni e servizi predeterminati a fronte di criptovalute (Risp. a interp. n. 14 del 28/9/2018):
 le somme incassate con l’assegnazione degli utility token non assumono rilevanza fiscale né
ai fini Ires né ai fini IRAP all’atto dell’assegnazione dei token, a patto che l’operazione sia
rappresentata come una mera movimentazione finanziaria in applicazione dei corretti principi
contabili. Esse rilevano solo al momento dell’imputazione a conto economico (ovvero della
cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui i token danno diritto per le micro-imprese)
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Crypto-asset e imprese:
le questioni aperte

 Crypto-asset ricevuti come corrispettivo
di beni e servizi
 Imponibili al valore normale ex art. 9 TUIR
 Attività di mining e staking; servizi forniti
da piattaforme di scambio e wallet
provider:
 Integrano attività d’impresa?
•

Sì, se svolte in modo professionale e
organizzato
 Proventi imponibili in quanto ricavi
tipici
 Imponibilità all’atto del ricevimento
dei proventi (crypto e fee)

•

Negli altri casi: redditi di lavoro
autonomo o d’impresa occasionali
(mining) o redditi di capitale (staking)?
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Crypto-asset e imposte dirette:
alcune aree inesplorate

 Proventi da fondi (ETF) su crypto:
 Stabiliti in paesi UE/SEE e soggetti a forme di vigilanza
 Ritenuta alla fonte/imposta sostitutiva del 26%; minus deducibili da plus su altri strumenti
finanziari
 Stabiliti in paesi extra-UE/SEE
 Tassazione progressiva in dichiarazione, con ritenuta d’acconto del 26% se collocati tramite
soggetti residenti in Italia (art. 10-ter, c. 6, L. 77/1983); minus deducibili da altre plus
soggette a tassazione progressiva

 Proventi da exchange traded notes (ETN) su crypto:
 Equiparati a proventi da derivati?  imponibili ex art. 67, c. 1, lett. c-quater), TUIR; minus
deducibili
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Ancora sulle aree inesplorate: la tassazione di
security token e proventi da DeFi
 Difficoltà di inquadramento degli strumenti
 Difficoltà di «processo» legate alla mancanza delle figure chiave nella sostituzione d’imposta
Esempio: security token che incorpora i diritti di un titolo obbligazionario
1) E’ applicabile la disciplina civilistica sulle obbligazioni?
2) E’ inquadrabile come titolo obbligazionario (o similare) ai fini fiscali?
3) Sono direttamente applicabili i meccanismi di imposizione vigenti per i titoli obbligazionari ordinari?
 Imposta sostitutiva (26%) sugli interessi ex D.lgs. 239/1996: applicata a cura degli
«intermediari autorizzati» specificamente individuati; richiede deposito titoli presso
l’intermediario e disponibilità provvista per il versamento dell’imposta al fisco
 Imposta sostitutiva (26%) sulle plusvalenze ex D.lgs. 461/1997: può essere applicata
dall’investitore, ma l’intermediario deve certificare i dati rilevanti. In assenza di previsioni
normative ad hoc, applicabili regimi del «risparmio amministrato» e «risparmio gestito»?
4) Bollo attività finanziarie: il security token è inquadrabile come «prodotto finanziario» (Tariffa
art. 13 DPR 642/1972) e, più precisamente, come «strumento finanziario» ai sensi del TUF?
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Crypto-asset e fisco:
quali prospettive?

 Disciplina fiscale ad hoc?
 Timing (intervenire subito o attendere regolamentazione e/o ulteriore evoluzione mercato?)
 Coordinamento con approccio regolamentare (cfr., in particolare, sviluppi in sede europea)
 Neutralità rispetto alla tassazione di altri capital asset
 Semplicità applicativa
 Effettività (= possibilità di enforcement da parte dell’AF)
 Quale approccio?
1. Confermare assimilazione a valute fiat per tutte le crypto?  più favorevole, ma non
riconoscerebbe appieno la diversa natura e le diverse funzioni
2. Assimilazione generale a strumenti finanziari?  tassazione plus senza franchigie
3. Trattamento differenziato in base a funzioni prevalenti?  Più razionale, ma difficoltà
interpretative da gestire

 Sullo sfondo:
 Riforma tassazione redditi finanziari
 Ulteriori sviluppi crypto e DeFi
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