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➢ Negli ultimi tempi l'uso delle criptovalute da parte degli operatori economici e 

degli investitori è andato in netto crescendo

➢ Abbiamo anche notato che recentemente sempre più contribuenti hanno 

deciso di investire in criptovalute, ingolositi dalla possibilità di ingenti 

guadagni grazie all'elevata volatilità delle criptovalute

➢ Grazie al fatto che la Svizzera ha sviluppato certezze legali nell'ambito delle 

criptovalute e delle blockchain, vi sono stati diversi contribuenti esteri che 

hanno deciso di trasferire la propria residenza in Svizzera

➢ La conseguenza di tutto ciò è che sempre più frequentemente ci viene 

richiesta consulenza fiscale soprattutto a livello di trattamento fiscale delle 

criptovalute, ma talvolta anche a livello di blockchain (emissione di token, 

ICO, ecc.)
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2. INTRODUZIONE ALLE CRIPTOVALUTE

2.1 Note introduttive

➢ L'obiettivo è di comprendere i principi base del trattamento fiscale delle 

criptovalute detenute da PF residenti in TI

➢ In questa occasione non verranno trattati gli aspetti fiscali delle blockchain, 

temi complessi che richiedono per lo più soluzioni su misura

➢ Inizialmente saranno fatti dei brevi accenni relativamente alla definizione e al 

funzionamento delle criptovalute e delle blockchain per poi analizzare gli

aspetti fiscali a seguito dell'acquisto di criptovalute
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2.2 Obiettivo e contenuto della presentazione
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Bitcoin: è la prima criptovaluta che utilizza la tecnologia blockchain. 

Supporta i pagamenti e le transazioni peer-to-peer

Block / blocco: un pacchetto di dati registrati digitalmente, un gruppo di transazioni

all'interno della blockchain

Blockchain: un registro trasparente e permanente che tiene traccia di ogni 

transazione e collega con un algoritmo algebrico una serie di blocchi

in modo da prevenire la modifica di quelli precedenti. È anche la 

tecnologia sottostante al Bitcoin, Ether e ad altre criptovalute

Criptovaluta: moneta digitale decentralizzata creata su internet e normalmente 

slegata dalle comuni valute a corso legale come l'Euro o il dollaro 

(es.: Bitcoin, Ether, ecc.)

DeFi: sistema finanziario che non si basa su intermediari finanziari centrali 

come broker, exchange o banche e utilizza invece smart contract 

sulla blockchain
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2.3 Definizioni

(continuazione)

Ether: è la criptovaluta della blockchain Ethereum. Oltre a servire come 

moneta digitale e riserva di valore, l'Ether è anche usato per pagare 

tutti i servizi forniti dalla blockchain (in particolare l'esecuzione degli 

smart contract, le transazioni, ecc.)

Moneta Fiat: una forma di moneta o mezzo di scambio stabilito dalla 

regolamentazione del governo che non ha valore intrinseco

Miners: le persone che processano con il computer gli algoritmi per 

elaborare e validare le transazioni nella blockchain

Peer-to-peer: rete globale in cui ognuno dei computer collegati ha, al pari di tutti 

gli altri, accesso alle risorse comuni, senza che vi sia un'unità di 

controllo dedicata come server
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2.3 Definizioni
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(continuazione)

Smart contract: programmi informatici che includono clausole contrattuali e si 

eseguono automaticamente quando i termini dell'accordo sono 

soddisfatti, eliminando la necessità di intermediari come avvocati e 

banche

Wallet: software in grado di gestire una o più chiavi private all'interno di 

una o più blockchain. In pratica, un wallet è generalmente un 

applicativo che è in grado di spedire o ricevere delle transazioni su 

una o più blockchain. Può essere visto come una specie di interfaccia 

da e verso una o più blockchain
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2.3 Definizioni

➢ Le criptovalute sono monete virtuali decentralizzate, ovvero non rientrano 

sotto il controllo di istituti finanziari o governi

➢ Esistono diverse criptovalute (p. es. Bitcoin, Ether, Cardano, Polkadot, ecc.) e 

ognuna ha le proprie caratteristiche

➢ Chiunque può creare una criptovaluta, sono sufficienti un minimo di competenze 

di programmazione

➢ Le criptovalute sono gestite all'interno di una blockchain e le loro peculiarità

sono:

a) libertà: non serve il permesso di nessuno per usarle = decentralizzata

b) sicurezza: sono bloccate in un sistema di crittografia a chiave pubblica

c) veloci e globali: le transazioni vengono effettuate e confermate quasi 

immediatamente nella rete
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2.4 Le criptovalute: concetti fondamentali

2.4.1 Introduzione
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(continuazione)

d) anonimia: le transazioni vengono effettuate nel totale anonimato

e) transazioni irreversibili: una volta che viene confermata, una transazione 

non può essere annullata da nessuno e in nessun momento
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2.4.1 Introduzione

➢ Bitcoin (BTC) è la prima criptovaluta, creata nel 2009 da un anonimo 

inventore (o più inventori), noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto

➢ Per poter acquistare Bitcoin è necessario aprire un wallet (possibile anche 

tramite alcune banche, ma al solo scopo speculativo), che funge da deposito, 

dopodiché occorre collegarsi ai numerosi siti che offrono la valuta virtuale in 

cambio di denaro

➢ Si tratta di un sistema di pagamento appoggiato alla Rete dove non è 

coinvolto alcun ente centrale o organizzazione privata

➢ Tutto si fonda sulle persone che fanno circolare le monete, facendo acquisti 

online o nei negozi veri e propri che accettano il circuito
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2.4.2 Il bitcoin
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➢ La seconda criptovaluta per capitalizzazione è Ether (ETH) conosciuta 

soprattutto per pagare il gas per far funzionare la blockchain Ethereum, la 

quale gestisce gli smart contract (letteralmente contratti intelligenti: sistemi 

elettorali, registrazioni di nomi di dominio, mercati finanziari, piattaforme di 

crowdfunding, proprietà intellettuali, ecc.) e la creazione di app decentralizzate 

(come ad esempio Uniswap)

➢ La terza criptovaluta per capitalizzazione è ADA (Cardano) conosciuta 

soprattutto per la gestione degli smart contract
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2.4.3 Altre criptovalute

10

2.4.4 Evoluzione grafica della quotazione / prezzo di Bitcoin ed Ether

2.4.4.1 Bitcoin (in CHF)
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2.4.4.2 Ether (in CHF)

➢ La blockchain (in italiano letteralmente: catena di blocchi) nasce nel 2008 con 

l'obiettivo di fungere da registro di tutte le transazioni della valuta digitale 

Bitcoin

➢ In seguito sono nate diverse altre blockchain (Ethereum, Cardano, Polkadot, 

ecc.)

➢ Il termine blockchain indica una concatenazione di blocchi, ovvero di 

documenti memorizzati simultaneamente sui dischi rigidi di tanti computer, 

disseminati un po' ovunque

➢ I blocchi formano una specie di libro contabile, o libro mastro, contenente delle 

registrazioni di informazioni particolari
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2.5 Il funzionamento delle blockchain

2.5.1 In generale
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2.5.2 Caratteristiche della blockchain

DECENTRALIZZAZIONE

(le informazioni vengono registrate 

distribuendole tra più nodi per 

garantire sicurezza informatica e 

resilienza dei sistemi)

DISINTERMEDIAZIONE

(le piattaforme consentono di 

gestire le transazioni senza 

intermediari, ossia senza la 

presenza di enti centrali fidati)

IMMUTABILITÀ DEL REGISTRO 

(una volta scritti sul registro, 

i dati non possono essere 

modificati senza il consenso 

della rete)

TRACCIABILITÀ DEI 

TRASFERIMENTI 

(ciascun elemento sul registro è 

tracciabile in ogni sua parte e se ne 

può risalire all'esatta provenienza)

TRASPARENZA E VERIFICABILITÀ 

(il contenuto del registro è 

trasparente e visibile a tutti 

ed è facilmente consultabile 

e verificabile)

PROGRAMMABILITÀ DEI 

TRASFERIMENTI 

(possibilità di programmare determinate 

azioni che vengono effettuate al 

verificarsi di certe condizioni

– smart contract)

14

2.5.3 Funzionamento dei blocchi

➢ I blocchi vengono "minati" uno dopo l'altro dai minatori, chi riesce a minare per 

primo un nuovo blocco sulla blockchain riceve un compenso in criptovaluta. 

Queste azioni vengono denominate mining

➢ Chiunque può scrivere e leggere da questo libro mastro

Blocco 4

Dati registrati nel 

blocco

Prev Hash

0000ZA23558FF

Hash

0000BC81314LI

Blocco 5

Dati registrati nel 

blocco

Prev Hash

0000BC81314LI

Hash

0000WE3751NJ

Blocco 6

Dati registrati nel 

blocco

Prev Hash

0000WE3751NJ

Hash

0000SC85145VE
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2.5.4 Decentralizzazione

➢ Il meccanismo della concatenazione si basa sulla stretta collaborazione di tutte 

le macchine collegate alla rete peer-to-peer

Server basato su rete Rete peer-to-peer
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2.5.5 Può esistere una blockchain senza la rispettiva criptovaluta?

➢ Di principio una blockchain non può esistere senza la rispettiva criptovaluta, 

infatti sarebbe come avere un'autovettura senza benzina
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2.5.6 Alcuni settori in cui può essere utilizzata la blockchain

➢ Strumenti finanziari (criptovalute: bitcoin, Ether, ecc.)

➢ ICO (Initial Coin Offering – crowdfunding per start-up o raccolta di fondi)

➢ Immobili (registrazione e gestione della compra / vendita di immobili)

➢ Supply chain e tracciabilità dei prodotti (tracciare la filiera di produzione e 

distribuzione dei beni come prova in più per il consumatore)

➢ Autenticità dei prodotti (tramite codice QR: opere d'arte o beni di lusso)

➢ Ticket, voucher (gestione di carte regalo, carte fedeltà, buoni sconto: LVGA 

points della Lugano Card)

➢ Voto (sistema di voto elettronico a prova di frode)

➢ Video decentralizzati (piattaforme di streaming decentralizzate)

(continuazione)
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➢ NFT (Non-Fungible Token, oggetto virtuale contenente delle informazioni)

➢ Smart Contracts (contratto scritto sotto forma di un programma che rimanda 

l'esecuzione di alcune o di tutte le sue clausole a un software, che le esegue in 

automatico al verificarsi di determinate condizioni)

➢ Decentralized Finance (DeFi, alternativa aperta e globale rispetto all'attuale 

sistema finanziario)

2.5.6 Alcuni settori in cui può essere utilizzata la blockchain


