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Con la Legge di Bilancio 2023, il Legislatore italiano è intervenuto per 
disciplinare il regime fiscale applicabile alle cripto-attività. 
La normativa si inserisce all’interno di un contesto frastagliato, ove 
l’Agenzia delle Entrate, in svariati documenti di prassi, ha cercato di 
regolamentare la fattispecie delle cripto-attività. 

In particolare, si era proceduto ad assimilare, ai fini fiscali, il fenomeno 
delle cripto-attività alle valute estere (Risoluzione 2 settembre 2016, 
n. 72). Tale assimilazione ha comportato, per quanto concerne i fe-
nomeni di cessione delle cripto-attività, all’assoggettamento alle 
regole di tassazione previste per le cessioni di valute estere dall’art. 
67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, a mente del quale i redditi devono 
essere assoggettati a tassazione ove la giacenza dei conti sia supe-
riore a €51.645,67 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi. Tale 
soglia deve essere verificata sommando l’insieme dei portafogli di 
cripto-attività detenute da parte dello stesso contribuente, indipen-
dentemente dalla tipologia (risposta ad interpello 1° agosto 2022, n. 
397). La plusvalenza, determinata ex art. 68 del TUIR, risulta succes-
sivamente assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%. 

L’Agenzia ha altresì chiarito che il trasferimento di cripto-attività 
da un wallet all’altro non rappresenta un evento realizzativo agli ef-
fetti della tassazione italiana, essendo equiparato ad un mero trasfe-
rimento di strumenti finanziari da un conto deposito ad un altro conto 
deposito, intestato al medesimo soggetto (risposta ad interpello n. 
397/2022). 

L’Agenzia ha fornito anche il proprio orientamento in merito ai criteri 
di territorialità applicabili alle cripto-attività ai fini delle imposte sui 
redditi. In particolare, le attività sono di fonte estera nella misura in cui 
esse non siano detenute in un conto deposito presso un intermedia-
rio italiano. Pertanto, la territorialità delle cripto-attività viene aggan-
ciata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, a quella dell’intermediario. 

Per quanto attiene alle attività di staking, i proventi derivanti da tali 
attività hanno la natura di redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. 
h), del TUIR e, di conseguenza, risultano soggetti ad imposizione non 
solo e soltanto i proventi qualificabili quali frutti civili (ai sensi dell’art. 
820 c.c.), bensì anche i proventi che trovano la loro fonte “in un rap-
porto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un 
impiego del capitale”, tra i quali l’Agenzia delle Entrate ritiene rientrino 
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02 Definizione di cripto-attività

La Legge di Bilancio 2023 ha inteso introdurre una disciplina tributaria unitaria del fenomeno 
delle cripto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 21 novembre 
1997, n. 461 e il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in Legge 4 agosto 1990, n. 127.

In conformità a quanto disposto all’interno del Crypto-Asset Reporting Framework approvato 
in via definitiva il 10 ottobre 2022 dall’OCSE e alla proposta di regolamento relativo ai mercati 
delle cripto-attività COM/2020/593 (c.d. “MiCA”), definite come “rappresentazione digitale 
di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la 
tecnologia di un registro distribuito o una tecnologia analoga”. 

L’ampia definizione normativa sembra consentire, dunque, di ricomprendere fra le cripto-atti-
vità non solo le “classiche” valute virtuali, bensì anche i non fungible token (NFT), nell’assun-
zione per cui tali attività possono parimenti essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in 
modo decentralizzato con la tecnologia blockchain.

Cripto-attività 
• connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito 
• possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentraliz-

zato
• escludono il ricorso agli intermediari finanziari tradizionali
• hanno fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di cryp-

to-asset e di wallet) che, allo stato attuale, “sono soggetti solo ad un controllo 
normativo limitato e che quindi, allo stato, non sono tenuti a obblighi di reporti-
stica o di sostituzione d’imposta” (Relazione illustrativa)sono detenute all’interno 
dei c.d. wallet, che ne consentono l’archiviazione tramite l’autorizzazione con 
chiavi pubbliche e private
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anche le cripto-attività assegnate in premio a fronte dello staking (risposta ad interpello 24 
agosto 2022, n. 433).

In quanto reddito di capitale percepito da persona fisica non imprenditore, se accreditato nel 
wallet da parte di un intermediario italiano esso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto 
nella misura del 26% (risposta ad interpello 26 agosto 2022, n. 437). 

Infine, l’Agenzia ha precisato che i proventi del miner imprenditore hanno natura di ricavi e, 
in quanto tali, concorrono a formare il reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui i servizi 
possono considerarsi ultimati (risposte ad interpello 12 ottobre 2022, n. 508 e 17 ottobre 
2022, n. 515). 



03 Soggetti non imprenditori

La Legge di Bilancio introduce all’interno del nuovo art. 67, comma 
1, lett. c-sexies), del TUIR il regime impositivo delle cripto-attività con 
riferimento ai soggetti non imprenditori (comma 126).

In particolare, vengono ricomprese fra i redditi di natura finanziaria “le 
plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione 
a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque 
denominate”. 

Per effetto dell’articolo, i redditi derivanti dalle cripto-attività non sono 
più assimilati alle valute estere e, di conseguenza:
• i proventi derivanti da attività di staking non sarebbero più consi-

derati quali redditi di capitale, bensì quali redditi diversi di natura 
finanziaria

• viene meno la previsione secondo la quale la natura di plusvalen-
za risulta subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 
giorni continui per un importo superiore a €51.645,69.

Le plusvalenze e gli altri redditi concorrono a formare il reddito ove 
non inferiori, complessivamente, a €2.000 nel periodo d’imposta, e 
ciò al fine di evitare l’emersione di fenomeni impositivi per importi non 
rilevanti e generalmente ascrivibili ad operazioni ricorrenti di modico 
valore, come nel caso di utilizzo di cripto-attività nel settore del ga-
ming. 

Le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il cor-
rispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il 
costo o valore di acquisto delle stesse, mentre gli altri redditi de-
rivanti dalla detenzione di cripto-attività sono determinati in base 
a quanto percepito, senza alcuna deduzione (art. 68, comma 9-bis, 
TUIR). 

Saranno oggetto di tassazione le plusvalenze e gli altri 
redditi derivanti da: 
• rimborso 
• cessione a titolo oneroso 
• permuta: non costituisce evento fiscalmente rilevante 

quella tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e 
funzioni. Come chiarito dalla Relazione illustrativa, “non 
assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre 
assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto attività 
per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra 
tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una 
crypto currency per acquistare un non fungible token) 
o la conversione di una crypto currency in euro o in 
valuta estera” 

• detenzione di cripto-attività
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Con precipuo riferimento al costo o valore di acquisto, lo stesso dovrà 
essere documentato a cura del contribuente, in base a “elementi certi e 
precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero. 
Per quanto concerne le cripto-attività pervenute per successione, si as-
sume il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta sulle successioni, 
mentre con riferimento alle cripto-attività pervenute per donazione, si do-
vrà assumere il costo del donante. 

Quanto alle minusvalenze, la norma in oggetto prevede che le plusva-
lenze su cripto-attività siano sommate alle minusvalenze su cripto-attività, 
diversamente da quanto previsto per gli altri redditi diversi di natura finan-
ziaria. Peraltro, la Legge di Bilancio (comma 127) introduce un regime 
transitorio ai sensi del quale le minusvalenze realizzate su cripto-attività 
sino al 2022 possono essere portate a deduzione delle plusvalenze ai 
sensi dell’art. 68, comma 5, del TUIR.

Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), 
del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%. Le opzio-
ni per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito vengono 
espressamente ammesse anche per le cripto-attività.

04 Soggetti imprenditori

Con riferimento ai soggetti imprenditori, il nuovo comma 3-bis, 
inserito all’interno dell’art. 110 del TUIR, in deroga ai criteri generali 
previsti dal medesimo articolo, dispone che non concorrono alla for-
mazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dal-
la valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, 
a prescindere dall’imputazione a conto economico. 

Il criterio di irrilevanza fiscale delle cripto-attività è stato esteso anche 
all’IRAP. 



05 Monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale viene esteso, sotto il profilo soggettivo, ai pre-
statori di servizi di portafoglio digitale (di cui all’art.3, comma 5, 
lett. i-bis), D.Lgs. 231/2007) e, sotto il profilo oggettivo, oltre che alle 
valute virtuali, alle altre cripto-attività. 
L’adempimento concerne le operazioni di importo pari o superiori a 
€5.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’unica opera-
zione o di più operazioni fra loro collegate. 

Con riferimento alle operazioni intercorse con l’estero, si includono i 
prestatori di servizi di portafoglio digitale (di cui all’art. 3, comma 5, 
lett. i-bis), D.Lgs. 231/2007, D.Lgs. 231/2007) fra i soggetti ai quali è 
possibile richiedere i dati delle operazioni in esame.

La Legge di Bilancio ha espressamente incluso fra le attività ogget-
to di segnalazione all’interno del quadro RW le cripto-attività.
La Relazione illustrativa precisa che gli obblighi di monitoraggio “sus-
sistono, indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conser-
vazioni delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse 
siano detenute all’estero o in Italia”. 

In assenza di precisazioni circa la valorizzazione delle cripto-attività, 
alla luce dei principi contenuti nel provv. Agenzia delle Entrate 18 
dicembre 2013, n. 151663 e ai chiarimenti forniti dalla dottrina sul 
punto, si dovrebbe indicare il costo di acquisto delle medesime 
cripto-attività, in quanto unico valore oggettivo a disposizione del 
contribuente. 

Versamenti
• in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023
• in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con 

interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima
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06 Rideterminazione del valore delle 

cripto-attività

Per i soggetti che non detengono le cripto-attività in regime di im-
presa, la Legge di Bilancio prevede un meccanismo di ridetermi-
nazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute al 
1° gennaio 2023, ai soli fini dei redditi diversi di natura finanziaria 
(comma 133). 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva, pari al 14%, per la 
rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal 
valore normale delle stesse, determinato alla stregua dei criteri 
all’uopo previsti dall’art. 9 del TUIR, alla data del 1° gennaio 2023. 



Ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 attiene alla possibi-
lità di regolarizzare le pregresse violazioni da parte di persone fisiche, 
enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia. 

Presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro 
RW delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021, nonché 
l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.

La regolarizzazione dovrà essere posta in essere da parte del contribuen-
te mediante un’istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

In ipotesi di cripto-attività acquisite con proventi illeciti, la Legge di 
Bilancio ritiene necessaria “la dimostrazione della liceità della provenien-
za delle somme investite” (comma 142). Sul punto, la Relazione illustra-
tiva precisa che “non è possibile regolarizzare attività frutto di attività 
illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite”. 

Oneri per la regolarizzazione
• oneri per monitoraggio fiscale: 0,5% del valore delle at-

tività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta inte-
ressato

• oneri per violazioni reddituali: pagamento di un’imposta 
sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute 
al termine di ciascun anno, ovvero al momento del rea-
lizzo, unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del 
medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, per le 
violazioni sul monitoraggio fiscale
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07 Regolarizzazione delle cripto-attività
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08 Imposta di bollo e IVAFE

La Legge di Bilancio ha esteso alle cripto-attività l’imposta di bollo, 
nella misura proporzionale del 2 per mille (comma 144). 

L’imposta risulta pertanto dovuta per le comunicazioni periodiche alla 
clientela relative alle cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. 
c-sexies) del TUIR. 

La comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta 
nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio 
o di redazione. Pertanto, l’imposta di bollo verrà applicata anche in 
assenza di comunicazione alla clientela, così come chiarito dalla Re-
lazione illustrativa. 

A decorrere dal 2023, l’IVAFE, nella misura proporzionale del 2 per 
mille, sarà dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un in-
termediario non residente ovvero ove siano archiviate su chiavette, 
PC o smartphone. Gli obblighi di assolvimento dell’imposta risultano 
estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non 
siano assoggettate all’imposta di bollo.

Rimane fermo quanto disposto dall’art. 19, comma 20, D.L. 
201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche 
l’imposta è dovuta nella misura massima di €14.000.


