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IVA

Limiti applicativi dell’esenzione da IVA per i bitcoin
    di Marco Peirolo

La sentenza Hedqvist, resa dalla Corte di giustizia nella causa C-264/14 del 22 ottobre 2015,
superando il contenuto dell’articolo 10, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, che ricollega
l’esenzione da IVA delle valute estere al “corso legale”, ha affermato che le operazioni
consistenti nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e
viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine
costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato
dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più
precisamente, secondo i giudici europei, tali transazioni rientrano nell’ambito delle operazioni
“relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, par. 1, lett. e),
della Direttiva n. 2006/112/CE e, quindi, beneficiano dell’esenzione.

La pronuncia della Corte esclude, pertanto, che l’esenzione si applichi alle sole operazioni
aventi per oggetto le valute tradizionali, ammettendo il beneficio anche per le valute virtuali
alla duplice condizione che siano accettate dalle controparti di una cessione o di una
prestazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano
altre finalità oltre a quella liberatoria, benché su base volontaria.

Alla luce di tale conclusione, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 72/2016, ha chiarito che
le commissioni incassate per l’attività di compravendita di bitcoin si qualificano ai fini IVA
come il corrispettivo di una prestazione di servizi esente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.
3), del D.P.R. n. 633/1972.

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda che le criptovalute possiedono due caratteristiche
fondamentali:

in primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e
utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (es. smartphone), nei
quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. digital wallet) e sono pertanto
liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie
credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi;
in secondo luogo, i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a codici crittografici e a
complessi calcoli algoritmici. In sostanza, essi sono generati per mezzo di algoritmi
matematici, tramite un processo di “estrazione” (cd. mining) e lo scambio dei predetti
codici criptati tra gli utenti (user) avviene per mezzo di un’applicazione software.

Proprio in relazione alle caratteristiche di cui sopra, si pone il problema di stabilire se
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determinati servizi aventi natura essenzialmente informatica, connessi all’attività di
compravendita delle valute virtuali, siano esenti da IVA.

La Corte di giustizia, nelle sentenze di cui alle cause C-2/95 del 5 giugno 1997 e C-350/11 del
28 luglio 2011, ha ritenuto che le operazioni indicate nell’articolo 135, par. 1, lett. d), della
Direttiva n. 2006/112/CE – riguardanti i pagamenti, i giroconti, ecc. – sono da considerare esenti
a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione, siano esse manuali,
automatiche o elettroniche. Siccome poi l’esenzione ha carattere oggettivo e, quindi, non
dipende da colui che la rende, è possibile beneficiare dell’esenzione anche nel caso di
affidamento a terzi dell’esecuzione delle operazioni in esame, ma a tal fine non è sufficiente
che il servizio fornito sia un elemento indispensabile alla realizzazione dell’operazione
finanziaria esente, bensì è necessario che lo stesso costituisca “un insieme distinto nella sua
globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni per le quali è
espressamente prevista l’esenzione”. A giudizio della Corte, dato che non sono esenti da IVA i
servizi riguardanti la semplice fornitura di una prestazione materiale o tecnica, per individuare
correttamente il regime impositivo è di fondamentale importanza l’analisi del grado di
responsabilità contrattuale del prestatore che deve rispondere della corretta esecuzione del
servizio reso, dovendosi esaminare se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici della
prestazione fornita o si estenda agli elementi specifici ed essenziali dell’operazione
finanziaria, vale a dire quelli idonei a determinare modifiche giuridiche ed economiche nella
sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto destinatario.

È proprio sulla base di tali principi – in seguito ripresi ed ampliati dall’Agenzia delle Entrate
nelle risoluzioni 205/2001, 120/2003, 133/2003 e 175/2008 – che andrebbe ulteriormente
chiarito se i servizi di digital wallet e di mining soddisfino le condizioni richieste
dall’elaborazione della giurisprudenza della Corte UE per poter essere considerati esenti.

In proposito, ma una conferma ufficiale è indispensabile, i servizi riconducibili a questa
seconda tipologia rientrano senz’altro nell’esenzione, in quanto strettamente funzionali alla
creazione e allo scambio di bitcoin, mentre i servizi di wallet sembrano esclusi non essendo
essenziali ai fini del trasferimento della moneta virtuale tra gli utenti se si considera che
questi ultimi possono scambiarla in modo del tutto autonomo, cioè senza ricorrere a tali
servizi.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD80B395057795EF4243AB6AEFBD44B4E794638DA7B0BF103F4507A2969CB6C0875D3EE627346F682D2E4BA112025407351CBE392720FB2A0C1D6C85C79D18A463DFDA1B10A47445C3E3EDA3FD8CB54DBC3A00C6D3DD293D5066034B7CEED6CFD7AFE6ABF36DC44D344EAE101ED17F50AB84A9878FB1DA3025EF92DD27878867BD
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD80B395057795EF4243AB6AEFBD44B4E794638DA7B0BF103F4507A2969CB6C0875D3EE627346F682D2E4BA112025407351CBE392720FB2A0C1D6C85C79D18A463DFDA1B10A47445C3E3EDA3FD8CB54DBC3A00C6D3DD293D5066034B7CEED6CFD7AFE6ABF36DC44D344EAE101ED17F50AB84A9878FB1DA3025EF92DD27878867BD
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD14061A186767C35D26F01F545DE77E12975805ED16CDB70D9BA0B11946EEE4E759DB196B40EFFA2F9462BEF1CAA5D9A704452AF10A27D86366F16813BA3C8CB45D52C8624BDDF29213FAC5B075255602FDD87ED11A109EAED67FE3D3D5B04434E63D86A35C73515DB5303B18774688DC3CAA042AA6D72654FF
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD141E1373D7494B11F0EA72E99EC899FEC769F0F19079A3E0F41996E0B8C09F1A420644FE4C34E6461B25D7729A8B2B24B1C884C06C983CB3B45CC09C12B1C894293BE0D31C548B23F5694FB960D668FC54F2710C817563FD41659485D9E54D84D5A6EC56FCCBE2FC2BDCA877DF68159DA3F716741EB490211C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD149DDF6AC77BDE1710D54792C25C590BD5822D98CBFD3240DDD6CD29134BA4486D21EB1B2D851F9C409BB0DA5EB0A323E5B44BDAECFA2CE92826778E040DF2DB43C3DD78F5B8285572A77F67D55CF8507969F991342C02626440A27F149E80A84EABAABDB4BC1B7556C3B5E7431E4146D66B35746E0219FAA2
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDAE3A4CC7A6885C10D89726D374379F7A8C591E70208D066311FF6811D8756E31284DD215BCD720AC8336297BA0716124A26020BE3268169E56FB0736F5064E9EA149E709F0677764AF572B9DE07271341AA748026D4E7BEDD6EDD5F32092053531F91EFBFA771D15CB2B6031E04F0013118A388468B94857
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_note_di_variazione_il_volume_d_affari_e_il_meccanismo_della_detrazione
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

