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Tassazione dei Non Fungible Tokens: la nuova sfida 

dell’economia digitale 

Nell’anno in cui l’OCSE è riuscita a costruire il consenso necessario ad introdurre il principio che, a 

partire dal 2023, le più grandi società multinazionali paghino una imposta minima del 15% nel paese 

in cui generano i profitti senza una organizzazione stabile – con il fine di tassare i colossi 

dell’economia digitale come Amazon, Google, Netflix, Apple, Meta Platforms (già Facebook) - è 

esploso il fenomeno, sempre digitale, dei Non Fungible Tokens (NFT) che ha già dato prova di poter 

generare ricchezza, quantomeno per alcuni visionari e fortunati internauti. 

Secondo il “Digital asset outlook 2022” pubblicato dal sito Theblockcrypto.com il 16 dicembre 

2021, nel 2021 il volume di affari mensili del mercato NFT è cresciuto di circa 133 volte passando 

dai 17,9 milioni di dollari di gennaio ad oltre 2 miliardi di dollari nel mese di novembre, con una 

stima del valore totale dei beni scambiati nel 2021 pari a 8,8 miliardi di dollari, di cui circa il 60% 

relativo alla categoria “Art & Collectibles”; il restante 40% al mondo del gaming. 

Come discusso nel precedente alert “Non Fungible Token e opere d’arte: come le nuove tecnologie 

cambiano il modo di gestire i diritti d’autore”, il fenomeno nasce nel mondo dell’arte, come opera 

nativa digitale o come digitalizzazione di un diritto su di un’opera artistica tradizionale, ma si è 

velocemente esteso al mondo dell’entertainment, come nel caso dei fan token discussi in un altro 

alert “Fan Token: non è tutto oro quel che è digital”. Ciò in quanto gli NFT sono uno strumento 

estremamente versatile. Essendo il token una sequenza di caratteri crittografati, esso può infatti essere 

utilizzato nei modi più diversi. Se reso infungibile correlandolo ad uno specifico bene o diritto, quale 

un’opera d’arte determinata, una quota di royalty su un brano musicale, un diritto di partecipare ad 

iniziative e fruire di servizi della propria squadra del cuore, il token si presta a trasferire il bene od il 

diritto su un mercato secondario dopo la prima transazione tra emittente e primo acquirente. Il token 

può essere esso stesso un bene della vita suscettibile di assumere un valore patrimoniale proprio, 

come nel caso in cui la sequenza di caratteri crittografati sia una creazione digitale originale che 

restituisca, dopo la decriptazione, una immagine a cui il mercato attribuisca valenza artistica o, 

quanto meno, economica. 

NFT COME BENE, COME CERTIFICAZIONE DIGITALE DI UN DIRITTO (E COME TITOLO?) 

Per ipotizzare quale potrebbe essere il trattamento tributario degli NFT – sia dei proventi realizzabili 

attraverso il loro scambio ai fini delle imposte sui redditi, sia dello scambio stesso ai fini IVA - 

occorrerà guardare talvolta al NFT “in sé”, nel caso ad esempio in cui l’NFT sia considerato esso 
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stesso un’opera d’arte digitale; altre volte occorrerà invece verificare quale sia il rapporto sottostante 

di cui l’NFT è una “digitalizzazione”. Peraltro, anche in quest’ultimo caso non può escludersi un 

fenomeno simile a quello della cartolarizzazione, con l’NFT che acquisisce sul mercato vita 

autonoma ed autonomo valore rispetto ai diritti sottostanti assumendo la natura di nuovo “bene di 

secondo grado”, al pari di uno strumento finanziario o di un titolo rappresentativo di merci o valori. 

In prima battuta, appare dunque impossibile ipotizzare una disciplina tributaria univoca; è possibile 

però fare delle ipotesi di trattamento tributario relative ai casi più comuni, in attesa delle prime 

pronunce da parte dell’Agenzia delle Entrate. Probabilmente è utile distinguere non solo 

l’imposizione diretta dall’IVA, ma anche la fase di “emissione” o prima cessione dei NFT, dai 

successivi eventuali trasferimenti sul mercato secondario. 

I POSSIBILI PROFILI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

La prima cessione di un NFT da parte del creatore o emittente, sembra comportare il realizzo di un 

ricavo della medesima natura dei ricavi che questi deriva da fonti “tradizionali”. 

Dunque, se un artista produce e vende un NFT che incorpora – ad esempio - un’opera d’arte, il ricavo 

dovrebbe costituire un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (DPR n. 917/1986). 

Poiché sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo anche i proventi derivanti dall’utilizzazione 

economica di un’opera d’arte, la stessa conclusione dovrebbe raggiungersi nel caso di un artista che 

ceda NFT rappresentativi di (una parte delle) royalties che saranno ricevute dallo sfruttamento 

economico dell’opera, ad esempio un brano musicale. Nel caso in cui venga riconosciuto all’artista 

un beneficio economico in occasione delle compravendite sul mercato secondario dell’NFT (ad 

esempio, se il token stesso è un’opera artistica digitale) o dell’opera non digitale i cui diritti 

economici siano incorporati in un NFT, è presumibile ritenere che tale beneficio economico abbia 

per l’artista la stessa tassazione appena vista ai fini delle imposte sui redditi. 

Nel caso in cui l’emittente sia un’impresa o un imprenditore individuale e gli NFT siano 

rappresentativi di un diritto ad ottenere beni o servizi prodotti dall’emittente, i redditi conseguiti 

dovrebbero invece essere ricavi dell’emittente che concorrono al suo reddito d’impresa ex art. 85 del 

TUIR. Ciò dovrebbe valere anche per i fan token emessi da società sportive che diano all’acquirente 

il diritto a partecipare a determinati eventi sportivi. 

Può anche ipotizzarsi il caso in cui l’emittente sia una persona fisica che abbia creato in modo 

occasionale un NFT, ad esempio creando un’immagine digitale originale crittografata. In tal caso il 

provento derivante dall’alienazione dell’NFT dovrebbe qualificarsi come reddito diverso derivante 

da attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 67 del TUIR. 
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In base al principio della worldwide taxation, la circostanza che queste transazioni avvengano su 

piattaforme web che si avvalgono di apparecchiature hardware fisicamente esistenti all’estero e 

gestite da società non residenti, non sembra alterare il nesso con la giurisdizione di residenza fiscale 

dell’emittente e dunque l’imposizione del provento in Italia non sembra in discussione. 

Quanto alla circolazione degli NFT sul mercato secondario, sembra suscettibile di generare per i 

venditori principalmente redditi diversi ex art. 67 TUIR, salvo il caso in cui si ipotizzi un soggetto 

che commerci NFT come oggetto di un’attività d’impresa, circostanza nella quale il reddito si 

qualificherebbe naturalmente come reddito d’impresa ex art. 85 TUIR. Se l’impresa avesse oggetto 

diverso, il provento derivante dalla cessione di NFT dovrebbe concorrere comunque a formare il 

reddito d’impresa come plusvalenza patrimoniale ex art. 86, in quanto gli NFT dovrebbero 

probabilmente essere qualificati (e contabilizzati) come beni patrimoniali nel bilancio dell’impresa. 

I POSSIBILI PROFILI IVA. 

Nel caso in cui l’NFT incorpori un’opera d’arte, quando la cessione avvenga da parte dell’artista 

l’operazione dovrebbe essere soggetta all’aliquota ridotta del 10% prevista per la cessione di opere 

d’arte tradizionali. È peraltro possibile che l’Agenzia delle Entrate non riconosca la valenza artistica 

di un NFT reclamando l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%. Dovrebbe invece essere 

esclusa da IVA – se effettuata direttamente dall’artista - la cessione di un NFT che non sia opera 

d’arte in sé, ma piuttosto attribuisca soltanto taluni diritti di sfruttamento economico di una opera 

tradizionale (art. 3, coma 4, lettera a). 

Nel caso in cui l’emittente sia un’impresa o un imprenditore individuale e gli NFT siano 

rappresentativi di un diritto ad ottenere beni o servizi prodotti dall’emittente, la cessione degli NFT 

dovrebbe essere soggetta ad IVA con aliquota ordinaria, come se si trattasse della cessione del bene 

o della prestazione del servizio sottostante. Naturalmente non dovrebbe esserci alcuna tassazione nel 

momento in cui la prestazione viene effettivamente resa ed il bene effettivamente trasferito, 

mancando peraltro il pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere già stato pagato all’atto 

dell’acquisto degli NFT. 

Se però gli NFT dovessero qualificarsi come voucher o buoni-corrispettivo (ciò accadrebbe se le 

informazioni crittografate nell’NFT indicassero l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a 

fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ed indicassero altresì i beni o i servizi 

da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, con le condizioni generali di 

utilizzo), allora risulterebbe applicabile la Direttiva UE 2016/1065 che prevede l’applicazione 

dell’IVA al momento del trasferimento del voucher solo se è già possibile identificare la disciplina 
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IVA applicabile alla prestazione od al bene cui dà diritto (voucher c.d. “monouso”), mentre negli 

altri casi la cessione del voucher/NFT non avrebbe rilevanza IVA. 

In molte ipotesi, infine, sul mercato secondario agiranno privati investitori che, non operando 

nell’esercizio di una professione, non saranno assoggettabili ad IVA per le transazioni NFT 

effettuate. 

IL MONITORAGGIO FISCALE 

Ulteriore questione riguarda l’obbligo o meno da parte delle persone fisiche di includere gli NFT nel 

quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo c.d. di monitoraggio fiscale grava, 

come noto, sui privati che detengono “investimenti” all'estero e “attività estere di natura finanziaria” 

a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Gli NFT potrebbero qualificarsi come investimenti e la 

loro detenzione potrebbe essere considerata “estera”, sulla scia di quanto l’Agenzia delle Entrate ha 

sostenuto con riferimento alle criptovalute da ultimo nella Risposta ad interpello n. 788/2021. 

CONCLUSIONI 

Nonostante sia probabilmente possibile inquadrare i profili tributari degli NFT nell’ambito 

dell’attuale sistema fiscale, è evidente la necessità di un intervento legislativo. La disciplina ad oggi 

vigente non sembra infatti idonea a contrastare illeciti (in primis, fenomeni di evasione fiscale) che 

potrebbero verificarsi sfruttando l’anonimato offerto dal sistema della blockchain nel quale anche gli 

NFT vengono commercializzati.  

Nel campo prettamente finanziario, la Commissione europea ha proposto una serie di iniziative 

contenute nel Digital Finance Package, che prevede regolamenti volti a favorire la trasformazione 

digitale della finanza negli anni a venire. In questo contesto, la Commissione ha pubblicato una 

proposta di Regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA), che si pone come obiettivo principale 

quello di regolare i mercati delle “criptoattività” favorendo una legislazione uniforme in tutta 

l’Unione. Potrebbe costituire il primo passo verso una regolamentazione uniforme degli NFT in 

ambito comunitario, fermo restando che il fenomeno è globale su base mondiale e necessiterebbe di 

iniziative di analogo respiro. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce 

pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
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