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DEFINIZIONI
Risposta interpello Agenzia Entrate 788/2021

«I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla

tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, mobile, web), ….e sul controllo o meno

della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).

I wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:

• la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità

delle valute virtuali ricevute;

• la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di

trasferire valute virtuali ad altri portafogli».



SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 72/E del 2016 e Risposta all’Interpello n. 788/ del 2021

Secondo l’Agenzia delle Entrate alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le 
operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali, assimilando le criptovalute alle valute estere.

di conseguenza, in termini di obblighi dichiarativi, successivamente all’acquisto di 
una criptovaluta, sono interessati due momenti:
1. la detenzione delle valute acquistate, che interessa il monitoraggio 

fiscale;
2. lo scambio delle criptovalute, che (può) interessare la tassazione.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RW
La detenzione delle valute acquistate, che interessa il monitoraggio fiscale

Circolare n. 38/e Ade 2013 «Le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicato nel quadro RW.
Compilazione del Quadro RW, va indicato nella colonna 3 "codice individuazione bene" il codice 14 (Altre attività estere di 
natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 "Codice Paese estero".

→ il controvalore in Euro della valuta virtuale,
detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento,
al cambio indicato a tale data sul sito 
dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale 
o, quello rilevato sul sito dove effettua la 
maggior parte delle operazioni.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RW
La detenzione delle valute acquistate, che interessa il monitoraggio fiscale

Colonna 6 – Criterio di determinazione del valore: codice 1: valore di mercato

Colonna 7 – valore iniziale → valore di mercato (in euro) alla data di acquisto o valore finale n-1 (più eventuali

incrementi annui)

Colonna 8 – valore finale → valore di mercato (in euro) al 31/12/n (facendo la somma di tutte le conversioni

in euro di tutte le differenti cripto possedute)

Colonna 10-17 e 19 non si compilano in quanto

le criptovalute non sono soggette a IVAFE

Colonna 18 – codice 5 per evidenziare che

l’attività estera non ha prodotto nell’anno redditi.

Oppure indicare 3 nel caso in cui sia rilevata una

plusvalenza da inserire nel quadro RT



DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RT
Lo scambio delle criptovalute, che può interessare la tassazione

L’interpello 788 del 2021 fornisce un orientamento più «consolidato» dell’Agenzia delle Entrate, facendo una distinzione tra

cessione di criptovalute A PRONTI o A TERMINE.

Se a pronti → non generano redditi imponibili in quanto risulta assente la finalità speculativa. Tale finalità speculativa si

verifica con il superamento del controvalore di € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (art.

67 c. 1 lett. C-ter del TUIR)

Se a termine→ le plusvalenze

devono essere trattate come redditi

diversi e quindi tassate con

un’imposta sostitutiva del 26%.

L’eventuale imposta sostitutiva va versata con la scadenza ordinaria del pagamento delle imposte sui redditi con modello

F24 Codice tributo 1100 – Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del

TUIR.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI – QUADRO RT
Lo scambio delle criptovalute, che può interessare la tassazione

ART 67 del TUIR, il quale:

• al c.1 lettera c-ter afferma che costituiscono redditi diversi imponibili “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a

titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti”;

• al comma 1-ter dispone che “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da

depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei

depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente

all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui”.

• Secondo quanto riportato nell’interpello 788/2021, “il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va

calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al primo gennaio dell'anno in cui si

verifica il presupposto di tassazione”.
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CONTATTI

PISA – SEDE
⌾ Via Matteucci, 38
✆ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

PISTOIA
⌾ Via E. Fermi, 93
✆ +39 0573 935531

info@stsnetwork.it

LUCCA
⌾ Via Muston, 117
✆ +39 0583 050260

info@stsnetwork.it

EMPOLI
⌾ Via Giuliano Vanghetti, 4B
✆ +39 0571 526275

info@stsnetwork.it
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