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25.6.2014 Il Consiglio federale pubblica il rapporto sulle monete virtuali come 

il Bitcoin

1.2.2017 Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente la nuova 

regolamentazione nel settore della tecnofinanza

5.7.2017 Il Consiglio federale pone in vigore le nuove norme nel settore 

della tecnofinanza

19.9.2017 La FINMA chiude le attività di offerenti di coin e mette in guardia 

dalle pseudo-criptovalute

3. CRIPTOVALUTE E FISCALITÀ

3.1 Basi legali

3.1.1 Federali
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(continuazione)

18.1.2018 La segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha 

costituito un gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e 

alle ICOs

27.8.2019 L'AFC pubblica il documento di lavoro le criptovalute e ICO/ITO quali 

oggetto dell'imposta sulla sostanza, dell'imposta sul reddito e 

dell'imposta sull'utile, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo

16.11.2020 La FINMA sottopone a revisione la sua circolare sulla video 

identificazione e identificazione online

3.1.1 Federali
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28.2.2018 Comunicazione della prassi cantonale: trattamento fiscale delle criptovalute

3.1.2 Cantone Ticino
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➢ Le criptovalute sono detenute prevalentemente in wallet, gestiti tramite 

applicazioni dedicate o portali internet

➢ Una tale configurazione extra-bancaria sfugge al reporting usuale che le 

banche o altri enti finanziari preparano per i loro clienti

➢ Il fisco attualmente manifesta una certa tolleranza con i giustificativi, fintanto 

che non si possa oggettivamente pretendere di meglio, e accetta quale 

documento di supporto (giustificativo) le stampe di videate di wallet apps e di 

portali internet

3.2 Aspetti fiscali relativi alle criptovalute

3.2.1 Note introduttive / documentazione
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➢ Le criptovalute sono da considerarsi come delle valute estere / oro, pertanto 

devono figurare nella dichiarazione d'imposta come elementi della sostanza 

mobiliare (eventualmente come numerario) e sono convertibili:

• per le più importanti criptovalute il cambio è consultabile sul listino dei corsi 

ufficiali dell'AFC (Divise – biglietti di banca 31.12.20xx)

• per la valutazione delle altre criptovalute fanno stato le conversioni espresse 

generalmente nelle principali valute (USD o EUR) al momento della fine del 

periodo fiscale (da convertire in CHF)

3.2.2 Imposta sulla sostanza
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➢ La detenzione di criptovalute non è soggetta all'imposta sul reddito in 

quanto le criptovalute non generano redditi (no interessi, cedole, dividendi)

3.2.3 Imposta sul reddito

3.2.3.1 Principio generale

➢ Di regola le criptovalute appartengono alla sostanza privata del contribuente, 

quindi in caso di cessione:

• utile in capitale: esente

• perdite in capitale: fiscalmente non deducibili

➢ Vedi tuttavia capitolo 3.2.3.4 Commercio professionale di titoli / criptovalute

3.2.3.2 Utile / perdita in capitale
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➢ Nei casi di rimunerazioni in criptovalute a seguito di attività di:

a. staking: modalità aggiuntiva di investimento, che permette di 

ottenere delle ricompense per aver partecipato, bloccando i propri 

token, al funzionamento di diverse blockchain

b. liquidity mining: prestare liquidità ad un determinato pool e a 

seconda del tempo e della quantità di liquidità fornita riceve dei token 

nuovi appena coniati

i redditi, così come altri redditi derivanti da attività simili, sono da 

convertire in CHF al cambio del giorno o al cambio medio e il 

controvalore in CHF è da riportare quale reddito da titoli nella 

dichiarazione fiscale nel modulo 2 "Elenco dei titoli e altri collocamenti 

di capitali"

3.2.3.3 Rimunerazioni in criptovalute
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3.2.3.4 Commercio professionale di titoli / criptovalute (circolare n. 36 del 27.7.2012)

3.2.3.4.1 Note introduttive

➢ Tema già presentato durante la nostra riunione di formazione del 25.10.2012 

(i principi generali rimangono tuttora validi, vedasi anche la circolare AFC n. 36 

del 27.7.2012 e giurisprudenza del TF al riguardo)

➢ Come per gli altri investimenti finanziari, resta da chiarire la questione 

fondamentale del quasi commercio professionale di titoli

➢ Una sostanza privata viene riqualificata come "aziendale" o di "commercio

professionale" nei casi in cui la sua gestione "va oltre la semplice gestione 

della sostanza privata" e viene trattata fiscalmente come attività lucrativa 

indipendente
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➢ È considerata detenzione di criptovalute a titolo privato se cumulativamente:

1) la detenzione è di lunga durata

2) vi è un basso turnover

3) non deve essere la fonte di ricavi principale

4) non si deve operare in leva finanziaria e si evitano i prodotti speculativi

➢ Di converso, anche uno solo dei comportamenti opposti è un segnale di quasi 

commercio 

3.2.3.4.2 Criteri prioritari
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➢ Gli indizi di importanza secondaria per l'ipotesi di commercio professionale 

sono:

1) modo di procedere sistematico e pianificato

2) stretto legame fra le transazioni e l'attività professionale del contribuente, 

nonché utilizzazione di conoscenze specifiche

➢ Questi due indizi da soli non giustificano l'esistenza di un'attività lucrativa 

indipendente

3.2.3.4.3 Indizi di importanza secondaria
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➢ PF che hanno un patrimonio importante investito in criptovalute e stanno 

realizzando ingenti guadagni e:

• non hanno la cittadinanza svizzera; e

• per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno 10 anni sono 

assoggettate illimitatamente alle imposte; e

• non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

possono richiedere l'imposizione globale secondo il dispendio

3.3 Alcune esperienze pratiche concernenti le criptovalute in campo fiscale

3.3.1 Criptovalute e globalisti
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(continuazione)

➢ Il vantaggio di trasferirsi in Svizzera e richiedere l'imposizione globale secondo 

il dispendio consiste nel:

• evitare l'imposizione dell'utile in capitale nel proprio Paese di residenza 

estero (Italia 26%?)

• mitigare il rischio di essere qualificati commercianti professionali di titoli in 

Svizzera

➢ Nella maggior parte dei casi le criptovalute sono considerate depositate su 

piattaforme informatiche estere, pertanto, al pari degli investimenti esteri, non 

rientrano nel calcolo di controllo 

3.3.1 Criptovalute e globalisti

12



Formazione, 20.10.2021

➢ Il contribuente, i cui ricavi principali sono da criptovalute, può ovviare alla 

qualifica di commerciante professionale costituendo una propria società e 

apportandovi, sottoforma di prestito, le criptovalute che detiene

➢ In questo caso sono poi da valutare tutte le altre conseguenze e necessità 

operative, così come la tassazione di un eventuale dividendo

➢ Noi raccomandiamo di sottoscrivere un accordo fiscale con l'autorità fiscale 

(tax ruling) e siamo in grado di assistervi sia per le persone fisiche sia per 

quelle giuridiche

3.3.2 Alternativa al commercio professionale di titoli tramite uso di una persona 

giuridica svizzera
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(continuazione)

3.3.2 Alternativa al commercio professionale di titoli tramite uso di una persona 

giuridica svizzera

➢ PF residente in TI

➢ Detiene 

privatamente 1’000 

ETH

➢ Non svolge alcuna 

attività lucrativa

Cripto Sagl

ETH 2’160

(1’000 ETH x 2’400 

USD x 0.9 USD/CHF
Capitale 20

Cash 20 Finanz socio 2’160

(1’000 ETH x 2’400 

USD x 0.9 USD/CHF

AGOSTO 2021

➢ PF inizia attività di trading

➢ Costituisce Sagl

➢ Presta 1’000 ETH

Totale 2’180 Totale 2’180

Cripto Sagl

Cripto 3’600

Capitale 20

Cash 20 Finanz socio 3’325

(1’000 ETH x 3’500 

USD x 0.95 USD/CHF

Totale 3’620 Totale 3’620

31 DICEMBRE 2021

Conto economico

Perdita cambi 175

(3500 * .0.05)

Maggior debito 990

(3’500 x 1’000 * 0. 9 –

2’160)

Utile cripto 1’600

Altri costi 160

Utile 275

Utile 275
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➢ Alcune società attive nel mondo delle blockchain recentemente hanno optato 

per versare il bonus ai propri dipendenti in token / criptovalute

➢ Di principio vale la seguente regola:

a. se al momento dell'attribuzione del bonus il dipendente paga gli oneri 

sociali e le imposte (come stipendio), al momento della vendita realizza 

un utile in capitale privato non imponibile (o una perdita non deducibile)

b. per contro, se al momento dell'attribuzione il dipendente non paga gli oneri 

sociali e le imposte, questi saranno dovuti al momento della vendita

➢ È consigliabile sottoporre il caso preventivamente all'autorità fiscale

3.3.3 Pagamento di bonus in token / criptovalute

15

➢ L'acquisto e la vendita di criptovalute sono, analogamente alla negoziazione di 

divise, escluse dall'imposta conformemente all'art. 21 cpv. 2 no 19 lett. d LIVA

➢ Maggiori informazioni sono reperibili nell'Info IVA 04 "Oggetto dell'imposta" al 

punto 2.7.3 "Prestazioni in relazioni alla tecnologia blockchain e di registro 

distribuito"

3.4 Altre imposte

3.4.1 IVA
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➢ In ambito successorio bisogna tenere in considerazione anche le criptovalute 

detenute dal de cuius

➢ Si pongono pertanto una serie di nuove tematiche, ad esempio:

• venire a conoscenza dei wallet (di regola nella dichiarazione fiscale 

vengono indicate le criptovalute, senza indicazione del wallet di deposito)

• accesso ai wallet (difficilmente il de cuius avrà lasciato istruzioni di come 

accedere ai wallet)

• dichiarazione corretta e completa nell'inventario successorio

➢ Eventuali omissioni vengono sanzionate sulla base del diritto vigente in 

materia fiscale (ev. penale), analogamente a qualsiasi altro attivo successorio

3.4.2 Imposte di successione
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➢ Da quando nel 2008 (neppure tanto tempo fa) sotto il probabile pseudonimo di 

Satoshi Nakamoto fu pubblicato il paper "Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash 

System" le criptovalute hanno conosciuto un enorme sviluppo e sono diventate 

sempre più popolari, ma con fasi altalenanti per quanto riguarda la reputazione

➢ La Svizzera ha per ora risposto alle domande fiscali applicando il diritto 

vigente, senza legiferare in modo specifico su questo tema

➢ Per altri ambiti di legge e per le norme sulla trasparenza, la Svizzera e in 

particolare la FINMA, si è mossa con maggior dinamismo e ciò dovrebbe 

permetterle di posizionarsi in modo competitivo in questa nuova nicchia 

economica

3.5 Considerazioni finali / cosa bisogna aspettarsi nei prossimi mesi
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(continuazione)

➢ Ad oggi non è possibile dare certezze ai contribuenti, in quanto non esiste 

ancora una giurisprudenza su questo tema specifico

➢ Anche l'autorità fiscale stessa tende ad applicare il diritto fiscale esistente e non

sempre è in grado di dare delle risposte definitive; questo può generare 

incomprensioni e ritardi

➢ Una classificazione utile per esaminare le conseguenze fiscali è quella di 

separare i casi complicati dalla detenzione finanziaria di criptovalute, quali:

• attività di mining

• ICO (Initial Coin Offering)

• piani di incentivi per collaboratori in criptovalute

➢ Si tratta di una prima presentazione su un tema molto complesso e in 

continua evoluzione e che meriterà altri approfondimenti 

3.5 Considerazioni finali / cosa bisogna aspettarsi nei prossimi mesi
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