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Primo caso inltalia, arteficistudioFalsitta eDemetra coinvolgendo I 'Agenzia delle entrai

Voluntarydisclosuresubitcoir
Criptovalute emerse tramite accertamento chiesto alfisc«

Dl FABRIZIOVEDANA

n porto Ia prima volunta-
ry disclosure riguardan-
te i bitcoin. E' questo
l'obiettivo raggiunto con

la conclusione del contrad-
ditorio dell'accertamento
volontario per la regolariz-
zazione di un capitale costi-

tuito integralmenteda crip-

tovalute. A orchestrare
l'operazione 10 studioFalsit-
ta che I'ha concepita su im-
pulso di Decentra, accade-
mia dei registri distribuiti

chiesto, volontariamente,
all'amministrazione finan-
ziaria di essere sottoposto
ad accertamentofiscale per
poterle fare entrare a pieno
titolo nella legalitåe cosidi-
sporre liberamentedelle re-
lative risorse economiche.
Un sistema premiale Che

non solo permette l'emersio-
ne delle criptovalute accu-
mulate negli anni facendo-
leentrarenella legalitåe ri-

conoscendone un valore fi-
scale certo ma che in pro-
spettiva consente anche di

Un sistema premiale che in prospettiva consente anche
di date awio a un immediato e vasto prelievo di finanza

di Bologna.
II procedi-
mento ha vi-
sto il coinvol-
gimento, ac-
canto
all'Agenzia
delle entra-
te di Milano,
della Dire-
zione centra-
le, settore
contrasto il-
leciti inter-
nazionali
della stessa
amministra-
zione. Me-
diante que-
sto meccani-

La dene Entrate aMilano

dare avvio a

un immedia-
to e vasto
prelievo di fi-

nanza pub-
blicautileal-
la creazione
di nuove ba-
si imponili.
Come

emerso in oc-
casione del
convegno
"Cripto-as-
set. Le diver-
se forme di
investimen-
to, gli attori
in gioco, la fi-

scalitäe I 'an-
smo un soggetto che possie- tiriciclaggio", che si tenu-
de criptovalute,maidichia- to a Milano il 28 ottobre
rate al fisco italiano, ha scorso, in Italia il 12% delle

persone detengono cripto-

valute e il mercato che le
rappresentaha ormai rag-
giunto nel 2022 unvalore di

oltre 22 miliardi di euro. II
tema della qualificazione
giuridica delle valute vir-

tuali ancoraoggi molto di-
battuto e con esso anche le
relative regole fiscali. Per
questo gli esiti della prima
voluntary disclosuredi crip-
tovalute assume un'impor-
tanzacosi significativa.
Fino ad oggi l'Agenzia del-

le entrate, per quanto ri-

guarda le imposte sul reddi-
to delle persone fisiche che
possiedono bitcoin o altre
valute virtuali al di fuori
delle attivitä d'impresa, ri-

teneva di applicare i princi-

pi generali che regolano. Ie
operazioni aventi ad ogget-
to valute tradizionali. Nello
specifico, I'Agenzia delle en-
trate, ha affermato che Ie

valute virtuali detenute al
di fuoridel regime di impre-
sa possono generare un red-dito diverso, tassabilein ba-
se ai principi di cui all'arti-
colo 67 del Testounicodelle
imposte sui redditi.Ad ax.,vi-
so dell'amministrazione fi-
nanziaria, Ie imposte risul-

tano dovute sulle eventuali
plusvalenze maturate solo
e soltantose la giacenzame-
dia dei portafoglielettroni-
ci (wallet) detenuti dal me-
desimo contribuente, supe-
ra per almeno 7 giorni con-
secutivi la detenzione di

controvalore pari ad eu
51.645,69. Inquesto casc
plusvalenza dovrä essere
chiarata nel quadro RT
modello Redditi PF, liq

dando Ia relativa impos
sostitutiva del 26 per cen
La stessa amministraz

ne ha avutopoi occasione
chiarire i termini di applic
zione dell'obbligo di inse
re nel quadro RW nella
lonna 3 il codice 14 ("alt
attivitå estere di natura
nanziaria e valute virtu
li"), riferibile al possesso
valute virtuali. In merito
controvalore in euro da inc
care le istruzioni fanno rif
rimento al valoredella val
ta virtuale detenuta al

dicembre utilizzando con
cambio quello indicato d
sito dove il contribuente
effettuato gli investimen
di valuta virtuale. L'artic
10 4, del decreto legge n. If
del 1990, ha previsto l'app]

cazione di tale obbligo d
chiarativo alle persone fis

che residenti nel territori

dello Stato e che detengon
investimenti all'estero e a-

tivitä estere di natura f
nanziaria suscettibili c

produrreredditi imponibi
in Italia,tra le qualile valu
te estere.


