
 
 
 
 
 

 
 

LA NUOVA FISCALITÀ DELLE CRIPTOATTIVITÀ PER I PRIVATI  
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 

 
1° FEBBRAIO 2023  

9.30 – 12.00 
 

PROGRAMMA 
 
9.30 IL REGIME FISCALE DEI REDDITI DELLE CRIPTOATTIVITÀ PER I PRIVATI  

⎯ Il regime fiscale dei redditi delle criptoattività ante 1/1/2023; 

⎯ Il regime fiscale del mining, staking, impiego e circolazione di criptovalute; 

⎯ Il regime fiscale di emissione, impiego e circolazione di security e di utility token; 

⎯ Il regime fiscale del minting di NFT e delle primary e secondary sales; 

⎯ La determinazione dei redditi delle criptoattività e la sostitutiva del 26%. 
GABRIELE ESCALAR E&A 
 
10.00 L’OPZIONE PER IL RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO  

⎯ Il risparmio amministrato: gli intermediari abilitati, i presupposti oggettivi, l’esercizio 
dell’opzione e gli obblighi per gli intermediari finanziari e non; 

⎯ Il risparmio gestito: gli intermediari abilitati, i presupposti oggettivi, l’esercizio 
dell’opzione e gli obblighi per gli intermediari finanziari e non;  

⎯ Il regime transitorio. 
ALESSANDRO SIRAGUSA E&A 
 
10.30 I SERVIZI OFFERTI DAGLI INTERMEDIARI ED IL LORO RUOLO  

⎯ La custodia delle criptoattività mediante deposito regolare: il wallet multifirma. 
CRISTIAN MICCOLI Amministratore Delegato Conio s.r.l.  
 

⎯ La detenzione delle criptoattività tramite mandato ad una società fiduciaria e 
affidamento in trust. 

FABRIZIO VEDANA amministratore delegato Across Family Advisors 
 
11.00 GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE NEL QUADRO RW  

⎯ Gli obblighi di dichiarazione nel Quadro RW delle criptoattività ante e post 1/1/2023; 

⎯ L’esonero dagli obblighi di dichiarazione per le criptoattività in amministrazione; 

⎯ L’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative alle 
criptoattività. 

AGOSTINO AURELIO SARZANA E&A 
     
11.30 LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE E LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTOATTIVITÀ 

DEI PRIVATI 

⎯ La facoltà di rideterminazione del costo fiscale delle criptoattività; 

⎯ La regolarizzazione dell’omessa dichiarazione delle criptoattività e dei relativi redditi; 

⎯ Le modalità di dimostrazione della lecita provenienza delle criptoattività; 

⎯ Gli effetti della regolarizzazione sul piano amministrativo e penale e le esimenti. 
STEFANO SELBMANN E&A 


