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Criptovalute 
GUIDA RAPIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI 

 
Premesse 

 
Il mondo delle valute virtuali è complesso, e quello della loro tassazione lo è forse ancora di più. 
Questo documento ha lo scopo di fornire agli Associati una guida semplice e rapida agli 
adempimenti da svolgere per rispettare gli obblighi ed evitare rischi e sanzioni. Pertanto non 
analizza in dettaglio la natura giuridica delle “valute virtuali” e non fornisce un’interpretazione 
delle norme fiscali, ma piuttosto indicazioni pratiche sulle cose da fare, e quando farle. 
 

Ovviamente, vista la complessità della materia ed i rapidi cambiamenti della normativa e delle 
interpretazioni, questa guida ha solo un intento orientativo: non dovrebbe essere utilizzata 
come unica fonte informativa, e non può comunque sostituire una consulenza professionale per 
l’assunzione di decisioni riguardanti casi specifici. A.L.IM. pertanto declina espressamente ogni 
responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da azioni da chiunque intraprese o non 
intraprese sulla base dei contenuti del presente documento. 
 

“Valute Virtuali” è la terminologia ufficialmente adottata dall’Agenzia delle Entrate per riferirsi 
alle criptovalute ed in generale ai “token”: al momento, peraltro, non esiste una loro definizione 
ufficiale, e non esiste neppure un assetto di leggi che le regoli specificamente. 
 

L’intero contenuto di questo documento è basato su interpretazioni che, anche se valutate con 
cura, potrebbero in futuro essere contraddette a livello normativo. 
 
 

Obblighi Fiscali ed Esoneri 
 

Quali sono gli obblighi fiscali acquistando criptovalute? 
 

Se il controvalore delle tue criptovalute supera i 51.645,38 Euro per più di 7 giorni 
lavorativi continui, si è tenuti a compilare il quadro RT. Quindi per stabilire se sia dovuta 
la presentazione del quadro RT occorre fare riferimento esclusivamente all’importo 
totale dell’investimento in criptovalute (ed eventuali investimenti in valute estere 
come il dollaro) detenuto nel corso dell’anno. Non conta nulla l’importo dei guadagni 
realizzati: la “soglia” non riguarda i guadagni. Le plusvalenze vanno considerate nel 
momento in cui si superano i 51.645,38 Euro per più di 7 giorni lavorativi continui, per 
calcolare l’importo dovuto in tasse. 
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Come si compila il quadro RT? 
 

I redditi derivanti dal trading di Valute Virtuali, in quanto “plusvalenze di natura 
finanziaria”, rientrano nel quadro RT del modello UNICO, e non possono quindi essere 
dichiarati con il Mod. 730. 
 

Per il 2022 la scadenza per la presentazione del Modello UNICO è il 30 novembre. 
 

Questa è la sezione del modello che ci interessa: 

 
Al rigo RT21 deve essere riportato l’ammontare complessivo denominato in EURO degli 
importi incassati a fronte della cessione di Valute Virtuali, nonché altre valute estere e/o 
eventuali altri investimenti finanziari soggetti al medesimo trattamento fiscale. 
 

Al rigo RT22 deve essere riportato l’ammontare complessivo denominato in EURO dei 
“costi storici” riferibili alle Valute Virtuali ed alle altre attività cedute. 
 

Al rigo RT23 deve essere riportata la differenza, nella colonna 2 se positiva oppure nella 
colonna 1 se negativa. 
 

IMPORTANTE: 
In caso di minusvalenze dichiarate, queste possono essere riportate agli anni successivi 

(fino al quarto) e compensate con eventuali plusvalenze. 
 
Nel rigo RT24 e RT25 sono in effetti riportate le minusvalenze realizzate in anni 
precedenti e quelle certificate da intermediari, che devono essere dedotte dalle 
plusvalenze per determinare l’ammontare imponibile finale, da inserire nel rigo RT26. 
 

Nel rigo RT27 viene calcolata l’imposta dovuta, pari al 26% dell’importo netto delle 
plusvalenze (rigo RT26). 
 

È superfluo specificare che è estremamente opportuno conservare insieme alla 
dichiarazione dei redditi un prospetto di riconciliazione che consenta di ricostruire i 
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calcoli effettuati per determinare gli importi inseriti nella dichiarazione stessa, da 
utilizzare in caso di richieste di informazioni o contestazioni di qualsiasi genere. 
 

La dichiarazione annuale delle attività detenute all’estero (quadro RW): quando 
compilarlo? 

 

Il quadro RW deve essere compilato qualunque sia l’importo delle criptovalute 
detenute nel corso dell’anno. Il quadro RW dev’essere presentato ai soli fini di 
monitoraggio. 

 
Come si compila la dichiarazione annuale delle attività detenute all’estero (quadro RW)? 

 

Le Valute Virtuali non sono soggette all’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività 
Finanziarie Estere), quindi il quadro RW deve essere presentato ai soli fini del 
monitoraggio (barrando la casella 20 in ogni riga compilata nel modello). 
 

IMPORTANTE: 
Il quadro RW deve essere compilato qualunque sia l’importo delle Valute Virtuali 

detenute nel corso dell’anno. 
 
Il modello è purtroppo piuttosto complicato. Le prime righe si presentano così: 
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Necessaria la compilazione di un rigo (RW1, RW2… fino a RW 5) per ciascuna “valuta 
virtuale” diversa detenuta. Se si detengono più di 5 valute virtuali occorrerà compilare 
dei fogli aggiuntivi, sempre da rigo RW1 a RW5. In pratica, se si detengono BTC in un 
wallet offline ed altri BTC in un “exchange” on- line, i dati cumulativi relativi ai due wallet 
andranno entrambi inseriti nel medesimo rigo. 
 

Per quanto riguarda le Valute Virtuali, i righi RW6 e RW7 devono essere lasciati vuoti in 
quanto non sono dovute IVAFE e IVIE. 
 

Vediamo ora come compilare i diversi campi (colonne): 
• Colonna 1 (Codice titolo possesso): se si è pieni proprietari, inserire “1”. Per 

casi particolari (usufrutto, nuda proprietà, trust etc.) vedere le istruzioni per la 
compilazione della dichiarazione. 

• Colonna 2 (titolarità effettiva): se le Valute Virtuali sono di proprietà del 
dichiarante, inserire “2”, se le detiene in qualità di delegato, inserire “1”. 

• Colonna 3 (codice di individuazione del bene): Inserire il codice “14” (altre 
attività estere di natura finanziaria e valute virtuali). 
 

ATTENZIONE: 
il codice 14 vale solo per la detenzione di Valute Virtuali “fisiche”. Se invece si 

possiedono contratti derivati (futures, opzioni, CPD), il codice da inserire è “9”. 
 

• Colonna 4 (codice stato estero): a partire dal 2019 (dichiarazione relativa 
all’anno 2018), le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 
riportano esplicitamente che per le “valute virtuali” questo codice non è 
obbligatorio: pertanto, il campo può essere lasciato vuoto. Questo vale 
sicuramente nel caso delle “valute virtuali” nel senso proprio del termine (BTC, 
ETH etc.), ovvero Valute Virtuali utilizzate come “strumento di pagamento”. Nel 
caso di “token” di natura diversa (es. investimento) occorre valutare il paese di 
residenza del soggetto emittente. 

• Colonna 5 (quota di possesso): indicare “100”, a meno che le Valute Virtuali non 
siano in comproprietà con qualcun altro. 

• Colonna 6 (criterio determinazione valore): indicare “1” (valore di mercato). 
• Colonna 7 (valore iniziale): indicare il valore (in Euro) del saldo del wallet 

all’inizio dell’anno oppure nel primo giorno di detenzione della criptovaluta, 
utilizzando il cambio della criptovaluta a inizio anno (o al momento di acquisto). 

• Colonna 8 (valore finale): indicare il valore medio del saldo del wallet nel corso 
dell’anno. Anche se il campo si intitola “valore finale”, per le valute virtuali 
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occorre indicare il valore medio del saldo. Il calcolo è un po’ complesso, perché 
occorre: 1. 

1. Ricostruire i saldi giornalieri in Valuta Virtuale 
2. Convertire i saldi in Valuta Virtuale in saldi giornalieri in Euro, utilizzando 

il valore di mercato a fine anno, ovvero al momento della vendita se 
avvenuta in corso d’anno. In caso di quotazione in USD, la conversione in 
Euro può essere fatta in base al cambio medio mensile EUR/USD 
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al mese di dicembre. 

3. Calcolare il saldo medio in Euro (totale “numeri”/365). I “numeri” si 
ottengono moltiplicando il saldo per il numero di giorni del saldo stesso. 

• Colonna 9 (valore massimo): questa colonna può essere tralasciata, in quanto 
riguarda l’IVAFE. 

• Colonne 10-17: lasciare tutte queste colonne vuote, in quanto riguardano IVIE e 
IVAFE. 

• Colonna 18: indicare “5” nel caso in cui non vi siano redditi da dichiarare. 
Indicare “1” nel caso in cui, avendo superato la soglia di imponibilità, debba 
essere compilato il quadro RT. 

• Colonna 19: lasciare vuota. 
• Colonna 20 (solo monitoraggio): è importante barrare questa casella in ogni 

rigo. 
• Colonne 21-24: lasciare vuote, a meno che non ci si trovi in situazioni particolari 

di co-intestazione o detenzione per conto terzi: in tal caso vedete le istruzioni per 
la compilazione del quadro RW. 

 
 

Esonero dalla presentazione della dichiarazione relativa ai redditi 
 

La normativa prevede che le plusvalenze non siano imponibili nel caso in cui la detenzione di 
valute estere e/o Valute Virtuali non abbia superato determinate soglie. Questa esenzione 
riguarda solo le operazioni di acquisto e vendita di Valute Virtuali “fisiche”, e non si estende alle 
operazioni di altro genere (forward, futures, CPD, opzioni etc.), che sono SEMPRE IMPONIBILI 
A PRESCINDERE DAGLI IMPORTI. 
 
Per “fisico” riferendosi alle Valute Virtuali (che fisiche non possono essere) si intende 
ovviamente la valuta virtuale originaria, e non un suo “derivato” quale un future o un CPD. 
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Per stabilire se l’attività in valute virtuali rientra o meno nella soglia di esenzione non conta 
nulla l’importo dei guadagni realizzati: la “soglia” non riguarda i guadagni. Per stabilire se sia 
dovuta la presentazione del quadro RT occorre fare riferimento esclusivamente all’importo 
totale dell’investimento in valute fiat e Valute Virtuali detenuto nel corso dell’anno. L’importo 
delle plusvalenze/minusvalenze realizzate è quindi del tutto irrilevante. 
 

NOTA BENE: 
Per rientrare nella soglia di esenzione (e conseguentemente rendere esenti tutte le plusvalenze 

realizzate, di qualsiasi importo), è necessario che la detenzione complessiva di valute fiat e 
valute virtuali diverse dall’Euro non abbia mai superato il controvalore di 51.645,38 Euro per 

più di 7 giorni lavorativi continui. 
 

ATTENZIONE: 
Devono essere sempre considerate TUTTE le posizioni in valute estere (anche fiat, detenute per 

es. presso istituti bancari). 
 
 
Alcuni esempi: 

 
In questo caso il controvalore delle valute detenute non supera mai la soglia. Tutte le 

plusvalenze sono esenti e non deve essere compilato il quadro RT. 
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In questo caso il controvalore supera la soglia (anche più volte e per importi elevati), ma ogni 
volta per meno di 7 giorni lavorativi continuativi. Pertanto non si verifica il superamento della 

soglia, e la compilazione del quadro RT non è richiesta perché i redditi realizzati non sono 
soggetti ad imposte. 

 
 

 

In questo caso la soglia viene superata, anche se di poco ed una sola volta, per più di sette giorni 
di seguito: tutte le plusvalenze dell’anno diventano imponibili e devono essere dichiarate. 
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Cosa fare se si supera la soglia dei 51.645,38 Euro per più di 7 giorni lavorativi continui? 
Bisogna calcolare tutte le plusvalenze dell’anno perché sono imponibili e vanno 
dichiarate. Ai fini della verifica del superamento della soglia di 51.645,38 Euro, l’importo 
dell’investimento deve essere determinato utilizzando, come prezzo delle criptovalute, 
il prezzo rilevato all’inizio dell’anno. Quindi, ad esempio, allo scopo di stabilire 
l’imponibilità delle plusvalenze per il 2021 (dichiarazione Unico 2022 da presentare 
entro il 30 novembre 2022) la conversione in Euro delle quantità di criptovalute 
detenute nel corso del 2021 deve essere fatta sulla base dei prezzi delle criptovalute al 
1° Gennaio del 2021. 

 
Cosa devo consegnare al commercialista? 

Al commercialista andrà consegnato lo storico delle transazioni scaricabile direttamente 
dalle impostazioni degli exchange. 


