
I NUOVI FENOMENI MONETARI

Aspetti di interesse giuridico





Tematiche

1) Cosa sono le criptovalute

2) Compatibilità con l'ordinamento



Uno sguardo all'estero

Le criptovalute non sono considerate
valuta in senso giuridico (legal
tender) ed è consentito, ma
tendenzialmente non regolato, il loro
commercio.



1) Cosa sono le criptovalute

Sono sicuramente beni in senso giuridico ...

Sono equiparabili alla moneta?



La moneta secondo il diritto

Pluralità di nozioni

Vs

Mancanza di una nozione



La moneta secondo il diritto

- Obbligazioni pecuniarie Compravendita (1470) / Permuta (1552)

- Conferimenti in società

in denaro (2342,2464) / in natura (2343,2465)



Obbligazioni pecuniarie

Rientrano nel concetto di moneta:

- moneta con valore intrinseco;

- moneta – segno;

- moneta scritturale;

- moneta elettronica.

Le criptovalute non paiono essere riconducibili al concetto di moneta di cui
agli artt. 1277 e ss. c.c. alla luce del complessivo ordinamento che è
ispirato al principio di sovranità monetaria (arg. ex artt. 2004 c.c. e 141
e ss. R.D. 204/1910).



Conferimenti in società

- Tribunale di Brescia, decreto 18 luglio 2018 (VG): conf. in natura

periziabilità è legata all'esistenza di un mercato

- Corte d'Appello di Brescia, decreto 30 ottobre 2018 (VG): conf. in denaro

assenza di un sistema idoneo a determinarne il valore in euro ad una certa 
data



L'unico dato normativo

- Dir.UE 849/2015 (mod. dalla Dir. UE 843/2018):



La valutazione



La posizione dell'Ag. Entrate

Prendendo le mosse dalla prima sentenza in materia di criptovalute (Corte di 
Giustizia UE, sentenza 22 ottobre 2015 – causa C-264/14), ha consolidato un 
orientamento che le considera come valuta estera:

- cambio valute è esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 3) del DPR 633/72 (Ris. 
72/E del 2016);

- cambio valute è attività di impresa se svolta in modo professionale ed 
abituale (come sopra);

- scambio con altri beni è compravendita (caso Torino);

- monitoraggio fiscale nel quadro RW se detenute tramite intermediari esteri 
(Risp. Int. 956-39/2018 Dir. Lombardia);



La posizione dell'Ag. Entrate

- Plusvalenze sono tassate come redditi diversi ex art. 67, comma 1, c-ter) del TUIR,
da dichiarare nel quadro RT (imposta sostitutiva del 26%), quando il soggetto passivo
abbia superato per almeno 7 giorni lavorativi nel periodo di imposta il controvalore
di 51.645,29 euro , calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, sul
sito dove il contribuente ha acquistato o dove ha effettuato la maggior parte delle
operazioni (Risp. Int. 956-39/2018 Dir. Lombardia).



Compravendita immobiliare

Tematiche:

- Limiti all'uso del contante;

- Indicazione dei mezzi di pagamento;

- Adeguata verifica della clientela;

- Tassazione applicabile;

- Disciplina civilistica (evizione ex
art. 1553 c.c., spese ex art. 1554
c.c.).



Fiscalità

VENDITA

◦ Prezzo-valore (base imponibile è
il valore catastale) ex art. 1,
comma 497, della L. 266/2005:

Es. 500 * 115,5 = 57.750 euro

57.750 * 2% = 1.155 euro (imp. registro)

PERMUTA

◦ Base imponibile è quella che dà
luogo alla maggior imposta (art. 43,
comma 1, b) TUR). Per l'immobile il
metodo è lo stesso, per la
criptovaluta si assume il valore
del bene dichiarato e lo si tassa al
3% (art. 2 Tar. I del TUR):

Es. 100.000 euro * 3% = 3.000 euro (imp.
Registro)



Conferimenti in società

Alcune considerazioni finali su:

- natura;

- perizia;

- revisione della stima nella SPA se entro 180 giorni dall'iscrizione gli
amministratori verificano che il valore era minore di oltre 1/5 e temporanea
inalienabilità delle azioni (art. 2343, commi 3 e 4, c.c.);

- espropriabilità (caso Bitgrail).



Contabilità

- Posizione dello IASB (International Accounting Standards Board), in tema di IFRS
(International Financial Reporting Standards):

A) detenute nell'ambito dell'attività ordinaria - RIMANENZE da iscriversi in bilancio
al valore minore tra costo d'acquisto e valore netto di realizzo (IAS 2);

B) negli altri casi – BENI IMMATERIALI (attività non monetaria priva di consistenza
fisica) da iscriversi, in base alla scelta dell'operatore, al costo d'acquisto (al
netto di ammortamenti e di eventuali perdite di valore) o al fair value (con
variazioni di valore rilevate in una riserva di patrimonio netto) (IAS 38).



Initial Coin Offering (ICO)

- Emissione di una nuova criptovaluta
1. Acquisire liquidità

2. Aprirsi a nuovi modelli di business

3. Costi elevati

- Classificazione del token disciplina applicabile

1. Tradizionale: Security, Utility, Payment

2. Banca d'Italia: Valute virtuali, Payment (e-money), Security, Utility







Disciplina applicabile (ICO)

L'ICO è un'offerta al pubblico, alla quale si potrebbe
dover applicare:

- la disciplina in tema di collocamento a distanza di
strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento
(artt. 30-32 TUF)

1. soggetti autorizzati;

2. sospensione dell'efficacia per 7 giorni, diritto di recesso,
menzione;

- la disciplina in tema di prospetto (94 e ss. TUF)



GRAZIE!


