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Le imposte sui redditi delle cripto-attività per le persone 
fisiche alla luce della Legge di Bilancio 2023 

La disciplina ante legge di bilancio 2023 

Prima della Legge di Bilancio 2023 il Legislatore fiscale non aveva ancora né definito, né 
disciplinato le c.d. cripto-attività; pertanto, in assenza di una norma espressa, il regime fiscale 
di tali attività è stato definito esclusivamente in via interpretativa tramite documenti di prassi 
emanati dall’Agenzia delle Entrate (ex multis cfr. Ris. 72/2016; Risposte a interpello nn. 
788/2021; 397/2022; 433/2022; 437/2022; 508/2022; 515/2022), fra i quali quelli più rilevanti 
hanno riguardato i fenomeni impositivi connessi alla detenzione e agli atti di disposizione delle 
cripto-valute, nonché al monitoraggio fiscale. 

In estrema sintesi, dalle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, si desume che le cripto-
valute dovevano considerarsi come valute estere, con la conseguenza che le eventuali 
plusvalenze realizzate dovevano essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% ove la 
giacenza dei conti fosse superiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi 
consecutivi (art 67, comma 1-ter TUIR, DPR n. 917/1986). Sotto il profilo della territorialità, 
invece, l’Agenzia delle Entrate (Ris. 12/2021) riteneva tali attività di fonte estera - e dunque 
soggette a monitoraggio fiscale (Quadro RW) se detenute da persone fisiche - nella misura in 
cui esse non erano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano. Pertanto, la 
territorialità delle criptovalute era legata a quella dell’intermediario. 

La nuova disciplina dettata per le persone fisiche con la legge di bilancio 2023 

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo regime fiscale per le persone fisiche che 
detengono cripto-attività a fini di investimento privato. Inoltre, la normativa in parola ha 
introdotto un nuovo criterio di valutazione delle cripto-attività per i soggetti IRES, che non è 
oggetto del presente Alert. 

Definizione di cripto-attività 

Il Legislatore ha introdotto la seguente definizione di cripto-attività “una rappresentazione 
digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, 
utilizzando la tecnologia di registro distribuito [blockchain] o una tecnologia analoga”. La 
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definizione ricalca le nozioni di cripto-attività fornite a livello internazionale essendo, ad 
esempio del tutto assimilabile a quella data dall’OCSE nel “Crypto-Asset Reporting 
Framework” approvato in via definitiva il 10 ottobre 2022, o a quella fornita dal Parlamento 
Europeo nella Proposta di Regolamento COM/2020/593. Alla luce della suddetta definizione, 
tra le attività regolate dalla nuova norma rientrano non solo le “classiche” valute virtuali, ma 
anche, ad esempio, i Non Fungible Tokens (NFT, di cui abbiamo parlato nel nostro Alert 
Tassazione dei Non Fungible Tokens: la nuova sfida dell’economia digitale), giacché tali token 
sono emessi, registrati, trasferiti e archiviati in modo decentralizzato con la tecnologia 
blockchain. 

Regime fiscale 

La novella ha introdotto un “nuovo” reddito diverso mediante l’introduzione della lettera c) 
sexies al co. 1 dell’art. 67 del TUIR, secondo cui rientrano tra i redditi diversi “le plusvalenze e 
gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione 
di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 Euro nel 
periodo d’imposta”. 

Secondo quanto previsto dalla normativa: 

- le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito per la 
cessione o il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o valore di acquisto 
delle stesse; viceversa, i proventi derivanti dalla mera detenzione delle cripto-attività sono 
tassati su quanto percepito, senza alcuna deduzione; 

- il costo o valore di acquisto deve essere documentato "con elementi certi e precisi", 
altrimenti è considerato pari a zero; non è ammessa la dichiarazione sostitutiva del 
contribuente prevista invece per redditi diversi di natura finanziaria (art. 6, comma 3, 
D.Lgs. 461/97); 

- le plusvalenze non sono assoggettate a tassazione se inferiori, complessivamente, a Euro 
2.000 nel periodo d’imposta; 

- non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali 
caratteristiche e funzioni. 

- le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sulle cripto-attività sono compensabili tra loro 
e l’eventuale eccedenza di minusvalenze è deducibile non oltre il quarto esercizio 
successivo a quello di emersione. 

Le plusvalenze e i redditi da cripto-attività sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%. 

Viene così superata la precedente assimilazione al regime fiscale delle valute estere, secondo 
cui la plusvalenza risultante dalla cessione a titolo oneroso è imponibile ove la giacenza dei 
conti sia stata superiore a Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. 
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È previsto tuttavia una sorta di regime “transitorio” per le plusvalenze o minusvalenze 
realizzate prima del 1° gennaio 2023, in base al quale continuano ad applicarsi le regole 
previste per le valute estere. 

Poiché i redditi diversi sono tali “se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono 
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese” (incipit dell’art. 67 TUIR), riteniamo 
che la novella normativa non contrasti con alcune delle ipotesi fatte nel citato Alert Tassazione 
dei Non Fungible Tokens: la nuova sfida dell’economia digitale ad esempio per quanto riguarda 
la prima cessione di un NFT da parte di un artista che incorpora in un token non fungibile la sua 
opera (il ricavo dovrebbe costituire un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR). 

"Condono" delle cripto-attività 

La Legge di Bilancio ha previsto altresì la possibilità di regolarizzare sia l’omessa tassazione 
dei proventi, sia l’omessa indicazione nel quadro RW da parte dei contribuenti non imprenditori 
(persone fisiche, gli enti non commerciali, società semplici ed equiparate residenti). La 
possibilità riguarda i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2021 (ciò naturalmente in quanto 
per l’esercizio 2022 non sono ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi). 

Ai fini della regolarizzazione, cui si potrà accedere quando verranno pubblicati i provvedimenti 
attuativi ed a condizione di dimostrare la lecita origine delle somme investite, l’onere a carico 
dei contribuenti sarà pari: 

- se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta da regolarizzare, allo 
0,5% del valore delle attività non dichiarate al termine di ciascun anno da regolarizzare, 
a titolo di sanzione per omessa indicazione dell’investimento nel quadro RW; 

- se il contribuente ha realizzato redditi nel periodo d'imposta da regolarizzare, oltre alla 
suddetta sanzione, una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute 
al termine di ciascun anno (o al momento del realizzo), a prescindere quindi dall’importo 
effettivo dei proventi realizzati. 

Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività 

La Legge di Bilancio 2023 ha anche assoggettato le cripto-attività, a partire dal 1° gennaio 
2023, all’imposta di bollo ovvero, nel caso in cui siano detenute all’estero o archiviate su 
chiavette, PC o smartphone (dunque in assenza di intermediari professionali), all’IVAFE, sempre 
con aliquota proporzionale del 2 per mille. 

Criticità della normativa 

Nonostante si attendesse da tempo un intervento del Legislatore volto a disciplinare in modo 
organico le cripto-attività, superando la moltitudine dei documenti di prassi dell’Agenzia che 
ingeneravano dubbi applicativi (soprattutto quando la fattispecie concreta non coincideva 
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esattamente con quella esaminata dall’Agenzia), la nuova normativa sembra evidenziare 
alcune criticità. 

Di particolare rilevanza risulta essere la possibile illegittimità costituzionale del regime c.d. 
“transitorio” (comma 127, dell’art. 1), il quale prevede che “le plusvalenze relative a operazioni 
aventi a oggetto cripto-attività […] eseguite prima della data di entrata in vigore della 
presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67” del TUIR, secondo le regole 
previste per valute estere, partecipazioni e quote di fondi (art, 68, commi 5 e 6 del TUIR). La 
norma, in buona sostanza, disciplina ex post fattispecie per le quali non vi era una chiara 
previsione impositiva; si potrebbe dunque dubitare della sua legittimità costituzionale per 
violazione del divieto di retroattività della norma tributaria e dei principi di affidamento e di 
difesa. 

Salvo non volere considerare la disposizione in parola come norma di interpretazione autentica 
della disciplina dei redditi diversi (che potrebbe avere valenza retroattiva) o come una norma 
c.d. “di qualificazione” reddituale di plusvalenze su cripto-attività (che dovrebbero quindi 
considerarsi come imponibili anche nel regime previgente); entrambe queste ipotesi 
ricostruttive, però, appaiono smentite dalla circostanza che lo stesso provvedimento introduce 
un regime ad hoc decorrente dal 1° gennaio 2023 piuttosto diverso da quello che si afferma 
applicabile sino al 31 dicembre 2022 che invece è  quello relativo proprio di partecipazioni, 
quote di fondi e valute estere, regime in precedenza richiamato dai documenti di prassi 
dell’Agenzia relativi alle cripto-valute. 

Le diversità tra i due regimi in questione, oltre a suscitare i dubbi di legittimità costituzionale 
soprarichiamati, fa sorgere qualche ulteriore perplessità. Infatti, quantomeno con riferimento 
alle cripto-valute, non si comprende appieno la ratio che ha spinto il Legislatore a escludere la 
possibilità di compensarne le plusvalenze e/o le minusvalenze con quelle derivanti dalla 
negoziazione di valute estere o di altre attività finanziarie. Né si comprende perché le cripto-
attività godano di una sorta di “franchigia” di Euro 2.000 ad esercizio fiscale laddove ciò non è 
previsto per valute estere, partecipazioni, fondi etc. 

Problemi applicativi potranno sorgere anche dalla norma che prevede l’irrilevanza fiscale della 
permuta tra cripto-attività “aventi eguali caratteristiche e funzioni” (co. 126, art. 1 L. 197/2022); 
ciò in quanto il Legislatore non ha fornito elementi per determinare quando cripto-attività 
hanno eguali caratteristiche e funzioni. Si dovrà fare riferimento a fonti extratributarie, 
assumendosi però il rischio – in mancanza di indicazioni di prassi – che l’interpretazione 
adottata dal contribuente sia oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Un problema simile si prospetta per l’applicazione della norma che prevede di determinare la 
plusvalenza usando il costo o il valore medio ponderato nel caso di cessione di una parte di 
cripto-attività “appartenenti a categorie omogenee”.  Si tratta dello stesso criterio previsto per 
titoli o quote, con la differenza che non appare immediatamente determinabile come debbano 
essere individuate le “categorie omogenee” per le cripto-attività, in assenza di indicazioni 
legislative o (al momento) di prassi. 
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Benché sicuramente l’introduzione di una normativa ad-hoc pe le cripto-attività è sicuramente 
un primo passo, considerato che il fenomeno ha rilevanza globale, è auspicabile, da un lato, un 
celere intervento volto a sciogliere i dubbi sopra descritti e, dall’altro, un intervento comunitario 
che armonizzi la disciplina in tutti i paesi dell’Unione. 

25.1.2023 

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. 

 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di 
riferimento all’interno dello Studio. 
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