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CASI OPERATIVI

Il credito d’imposta per le imprese “non energivore” è cedibile?
    di EVOLUTION

Il credito d’imposta maturato dalle imprese non energivore può essere ceduto? A tutti i soggetti?

Sono previsti dei termini?

Come noto, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed
impiegata durante il secondo e terzo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle
imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia,
calcolato sulla base della media riferita al trimestre precedente, abbia subito un incremento
del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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AGEVOLAZIONI

Decreto Aiuti ter: le novità fiscali in sintesi
    di Lucia Recchioni

Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Aiuti ter. Nella tabella che
segue si riportano, in sintesi, le principali misure fiscali introdotte, precisando che, per la
formulazione ufficiale delle stesse, sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta del
Decreto.

Crediti d’imposta energia
e gas: proroga e
rafforzamento

Vengono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Alle imprese energivore e gasivore viene riconosciuto un credito d’imposta
pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Per le imprese non energivore:
–  si interviene sulle condizioni legittimanti il riconoscimento del credito
d’imposta, estendendo il beneficio anche a tutte le imprese dotate di
contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5
kW (ricomprendendo quindi anche bar, ristoranti e attività commerciali),
–  il credito d’imposta viene esteso ai mesi di ottobre e novembre, in
misura pari al 30%.
Per le imprese non gasivore il credito, per lo stesso periodo, viene fissato
in misura pari al 40%.

Imprese agricole e della
pesca: credito d’imposta
sui carburanti

Alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno
acquistato carburante nel IV trimestre 2022 è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 20%.

Liquidità alle imprese per
il pagamento delle
bollette

Viene prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di Sace e del
Fondo Pmi, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per
esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre.
La garanzia Sace è gratuita e viene richiesta l’applicazione, al
finanziamento, di un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP
(ovvero un tasso calmierato).
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Per quanto riguarda, invece, il Fondo PMI, viene previsto un incremento
della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo
finanziato per il pagamento delle bollette. Anche in questo caso la
garanzia è gratuita.
Intorno a questa norma si sono concentrate le maggiori criticità, connesse
soprattutto alla necessità di richiedere l’autorizzazione Ue, per la quale
sarebbe necessario attendere un lasso di tempo (anche più di un mese)
incompatibile con la necessità delle imprese chiamate a fronteggiare,
nell’immediato, i maggiori esborsi.
Viene incrementato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62
mila euro) che possono essere garantiti dall’Ismea in relazione ai mutui in
favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno
subito un incremento dei costi energetici.

Fondi per lo sport, il terzo
settore

Vengono stanziati 50 milioni di euro per l’erogazione di contributi a favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle
federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Risorse vengono stanziate anche:
– per contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli enti del terzo
settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi
sociosanitari rivolti a persone con disabilità,
– per fronteggiare il caro-energia in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.

Bonus trasporti:
incrementate le risorse
stanziate

Le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono
incrementate di 10 milioni di euro per il 2022.

Riversamento spontaneo
credito R&S: differimento
del termine

Viene differito al 31 ottobre 2022 (in luogo del 30 settembre) il termine
entro il quale risulta possibile accedere alla procedura di riversamento
spontaneo del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

Nuova indennità una
tantum di 150 euro 

Si prevede l’erogazione di un ulteriore bonus di 150 euro per il mese di
novembre 2022 a favore degli stessi soggetti che hanno potuto fruire del
bonus 200 euro, pur prevedendo alcune restrizioni nelle condizioni di
accesso.

L’indennità sarà corrisposta soltanto ai potenziali beneficiari con redditi
annui fino a 20.000 euro; per i lavoratori dipendenti, inoltre, l’indennità
risulterà erogabile soltanto se la retribuzione imponibile di novembre non
eccede l’importo di 1.538 euro (penalizzando così coloro che non hanno
percepito stabilmente, per tutto l’anno, redditi da lavoro dipendente).

Anche per i lavoratori autonomi e professionisti è prevista la
corresponsione della nuova indennità una tantum di 150 euro; in questo
caso, tuttavia, si tratterà di un aumento dell’importo da corrispondere,
potendo così i percettori di redditi non superiori a 20.000 euro beneficiare
di un’indennità di 350 euro (200+150).
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AGEVOLAZIONI

Rimozione barriere architettoniche: detrazione al 75% anche per
le imprese
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

L’articolo 119-ter D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, L.
234/2021 (Legge di bilancio 2022), riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 volte alla
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di
barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La misura in argomento si affianca alla detrazione già prevista, nella misura del 50 per cento,
per gli interventi destinati all’abbattimento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) Tuir) e al superbonus di cui all’articolo 119, commi 2
e 4 del Decreto Rilancio ma, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione
degli interventi “trainanti”.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle
singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di
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sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e
dell’impianto sostituito.

Rientrano nel perimetro della detrazione gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal
D.M. 14.06.1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, finalizzati al superamento e all’eliminazione delle
barriere architettoniche.

Ai fini del citato decreto, per barriere architettoniche si intendono:

1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare
di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in
forma permanente o temporanea;

2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
parti, attrezzature o componenti;

3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l’orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito soggettivo e
oggettivo dell’agevolazione (risposta n. 444 del 06.09.2022).

I dubbi emersi nell’istanza di interpello vertono sulla possibilità di estendere l’agevolazione
anche alle imprese, a prescindere della tipologia di immobili posseduti (strumentali, beni
merce o patrimoniali); nello specifico, la società istante riferisce di essere proprietaria di tre
immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura.

Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva
od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di
intervento, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in
senso ampio, in virtù della finalità perseguita dal legislatore: favorire alcuni interventi
funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che
effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla
qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

L’Agenzia conferma, inoltre, la possibilità di fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter
del Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non
utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

Infine si precisa che, in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni
previste per interventi di recupero edilizio, la detrazione può spettare ai detentori
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dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la
cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in
questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente
registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se
antecedente il predetto avvio.

www.ecnews.it Page 7/13

https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 19 Settembre 2022

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ancora dubbi sulle disposizioni antielusive ai fini della Super Ace
    di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

L’articolo 19, commi 2 e seguenti, D.L. 73/2021 ha introdotto la cd. “Ace innovativa” o “Super
Ace”, ovverosia un potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (Ace) applicabile alla sola
variazione in aumento del capitale proprio registrato nel periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2020 (il 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare), operato incrementando l’aliquota del rendimento nozionale dall’1,3%, previsto
in via ordinaria, al 15%.

Ciò, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, in alcuni casi deteriorata in
ragione delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica.

Tale potenziamento si applica, tuttavia, per le sole variazioni in aumento del capitale proprio
che non eccedono i 5 milioni di euro, una soglia oltre la quale torna a rendersi applicabile
l’Ace “ordinaria”.

Di fatto, quindi, per il periodo d’imposta 2021, coesistono due metodi di calcolo del beneficio
Ace: uno commisurato alla variazione in aumento del capitale proprio relativa al solo periodo
d’imposta 2021, su cui applicare, nel limite di 5 milioni di euro, l’aliquota del 15%, e un altro
“cumulativo” delle variazioni in aumento del capitale proprio registrate rispetto a quello
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 – nel quale, con riguardo
all’esercizio 2021, confluisce anche la variazione eventualmente eccedente i 5 milioni di euro –
su cui applicare l’aliquota del 1,3%.

Sostanziandosi in un incremento di un’agevolazione già in vigore, alla Super-Ace dovrebbe
rendersi applicabile anche l’impianto normativo generale riferibile all’Ace ordinaria di cui
all’articolo 1 D.L. 201/2010 e alle norme di attuazione contenute nel D.M. 03.08.2017, con le
seguenti deroghe previste dall’articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021:

“nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del
capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta”, contrariamente
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a quanto accade con riguardo all’Ace ordinaria, per la quale “Gli incrementi derivanti da
conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento” (cd. “ragguaglio”);
nell’ambito della Super-Ace, la variazione in aumento del capitale proprio rileva – per
un ammontare massimo di 5 milioni di euro – indipendentemente dall’importo del
patrimonio netto risultante dal bilancio (ovverosia, senza il “limite” del patrimonio
netto contabile).

Nel silenzio della norma non era chiaro se, nel calcolo della variazione in aumento “super-
Aceabile”, occorresse tener conto anche delle disposizioni antielusive contenute nell’articolo
10 D.M. 03.08.2017.

Sul punto, si è espressa l’Amministrazione finanziaria, seppur in via solo “ufficiosa”, in
occasione di Telefisco del 27 gennaio 2022, chiarendo che, “In merito all’imputazione degli
elementi decrementativi della base Ace dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2020, laddove la società disponga anche di una base Ace pregressa e/o di incrementi del 2021
eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace: (i) i decrementi di base Ace; e (ii) le
riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all’articolo 10
D.M. 3 agosto 2017, si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace”. Non
solo, quindi, a parere dell’Agenzia delle Entrate, le disposizioni antielusive operano anche in
relazione alla variazione in aumento di capitale proprio “super-Aceabile”, ma – in caso di base
Ace “pregressa” – lo fanno rettificando prioritariamente proprio l’agevolazione “potenziata”.

Tale chiarimento, tuttavia, ha risolto solo in parte i dubbi applicativi, soprattutto in caso di
variazione in aumento del capitale proprio eccedente il limite di 5 milioni di euro, oltre che in
caso di presenza di sterilizzazioni “pregresse”, ovverosia relative a condotte – previste
dall’articolo 10 D.M. 03.08.2017 – poste in essere in esercizi precedenti.

Dal chiarimento reso non si intuisce, infatti, se le sterilizzazioni da imputare prioritariamente
alla variazione in aumento del capitale proprio registrata nel periodo d’imposta 2021, in
relazione alla quale si può fruire della cd. Super Ace, siano solo quelle derivanti dalle
fattispecie registratesi nel 2021 (sterilizzazioni 2021), oppure tutte le sterilizzazioni, ivi
comprese quelle “pregresse”.

Sul piano logico-sistematico, nel calcolo della cd. super-Ace dovrebbero confluire solo le
“sterilizzazioni 2021”; tale conclusione risulterebbe infatti pienamente coerente con la ratio
dell’agevolazione, ovverosia quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese,
deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, attraverso un
rafforzamento dell’agevolazione assunta isolatamente per l’anno d’imposta 2021.

La norma introduce, infatti, un meccanismo di determinazione “isolata” della variazione in
aumento del capitale proprio relativa al periodo d’imposta 2021, contrariamente a quanto
avviene per l’Ace “ordinaria”, che vede la percentuale di rendimento nozionale applicata alla
variazione in aumento netta “cumulata” rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
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Sarebbe, pertanto, del tutto illogico che incrementi del capitale proprio registrati nel 2021,
potenzialmente “super-Aceabili”, non fossero agevolati in ragione di sterilizzazioni relative a
condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti.

Così operando, peraltro, ciascuna componente rientrante nel calcolo della super-Ace verrebbe
assunta in maniera omogenea, prendendo a riferimento il medesimo intervallo temporale di
riferimento, che – per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – va dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2021.

Diversamente, qualora si attribuisse rilevanza anche alle “sterilizzazioni” relative a condotte
verificatesi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2010
e sino al 31 dicembre 2021, ne deriverebbe che, per esempio, gli eventuali incrementi del
capitale proprio riconducibili a un conferimento in denaro effettuato nel corso del 2021,
astrattamente riconducibili all’ambito di applicazione della cd. “Ace innovativa”, non
potrebbero dar luogo alla maggiore agevolazione in ragione di un conferimento in denaro a
beneficio di una società appartenente al medesimo gruppo effettuato in un periodo d’imposta
precedente.

È evidente che una simile interpretazione, oltre a non aver alcun fondamento dal punto di
vista normativo, tradirebbe la ratio della disposizione stessa, ovverosia quella di stimolare la
patrimonializzazione delle società nel periodo d’imposta 2021.

In altri termini, dare rilevanza, ai fini della determinazione della base di calcolo della cd. super-
Ace, alle sterilizzazioni relative a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti il
2021 significherebbe, di fatto, svuotare di contenuto l’agevolazione in oggetto.

Nel senso di dare rilevanza alle sole sterilizzazioni registratesi nel 2021 parrebbero deporre,
inoltre, anche le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2022, ove viene
precisato che, nel rigo RS112A, colonna 3, deve essere indicato “l’ammontare delle riduzioni per
il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami
di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni
aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 3 agosto 2017 di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011”.

Sul punto, sarebbe quindi auspicabile che l’Amministrazione finanziaria rendesse i necessari
chiarimenti in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2021.
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DICHIARAZIONI

Gli adempimenti dichiarativi per le criptovalute
    di Nicola Fasano

Il possesso di criptovalute (come per es. Bitcoin, Ethereum ecc.) da parte di persone fisiche
comporta la necessità di valutare quali sono i relativi obblighi fiscali.

In assenza di una normativa specifica, l’Agenzia delle Entrate finora ha sempre equiparato le
criptovalute alle valute estere tradizionali (cfr. interpello 788/2021 richiamato anche dal
recente interpello 437/2022, risoluzione 72/E/2016, interpelli DRE Liguria n. 903-47/2018 e
DRE Lombardia n. 956-39/2018 non pubblicati).

Seguendo questa impostazione, non esente da critiche in dottrina, sotto il profilo reddituale la
“classica” cessione a pronti di criptovalute determina fattispecie imponibili solo a certe
condizioni.

Ciò in quanto si realizzano plusvalenze tassabili, da indicare nel quadro RT e assoggettare a
imposta sostitutiva del 26%, solo quando nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi
complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio
del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi
continui.

Per espressa previsione normativa in tali casi si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito (articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter)
Tuir).

Qualora non vi sia il superamento della citata soglia non sono deducibili neppure le
minusvalenze eventualmente realizzate.

Il citato interpello 788/2021, peraltro, ai fini del calcolo della soglia dei 51.645,69 richiama la
giacenza “media” dei portafogli elettronici (c.d. “wallet”) complessivamente detenuti dal
contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet stessi (paper, hardware, desktop,
mobile, web).
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Va evidenziato tuttavia come il citato articolo 67 Tuir faccia riferimento alla semplice
“giacenza” dei conti e depositi esteri (dovrebbe pertanto rilevare il totale dei “saldi giornalieri”
degli stessi senza alcun ulteriore ragguaglio sulla base del numero di giorni o dei depositi) e
non alla “giacenza media”; criterio differente che rileva nell’ambito dell’Ivafe e del
monitoraggio fiscale per i conti correnti esteri.

Con riferimento al “cambio” da utilizzare per il calcolo della predetta soglia è la stessa Agenzia
delle Entrate nei citati documenti di prassi a concludere che in mancanza di un prezzo ufficiale
giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio
del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio
rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito
dove effettua la maggior parte delle operazioni, con un’alea dunque non indifferente tenuto
conto della notoria estrema volatilità di tali rapporti di cambio.

Va osservato, inoltre, che applicando alle criptovalute tout court la disciplina delle valute
estere si finisce per tassare (se viene superata la citata soglia) anche le “conversioni” fra
differenti criptovalute che sono considerate in ogni caso prelievi imponibili, pur in assenza di
una effettiva “monetizzazione” in euro della plusvalenza.

L’assimilazione delle criptovalute alle tradizionali valute estere, inoltre, impatta anche sotto il
profilo del monitoraggio fiscale, rendendo necessaria la compilazione del quadro RW, a meno
che il wallet non sia detenuto tramite una società italiana (come chiarito per la prima volta dal
recentissimo interpello 437/2022).

Anche in questo ambito non mancano perplessità.

Tralasciando il tema della “aterritorialità” delle criptovalute che mal si concilia con il
monitoraggio fiscale che riguarda investimenti e attività finanziarie possedute “all’estero”
(tanto che è la stessa Agenzia delle Entrate che “autorizza” a non inserire in RW il “codice
Paese” essendo sufficiente sotto il profilo oggettivo l’indicazione del codice “14” per
contrassegnare la tipologia di investimento in “valute virtuali”), sempre secondo l’interpello
788/2021, per la compilazione dell’RW si dovrebbe utilizzare il controvalore in euro della
valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento determinato al cambio
indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale o alla data di
vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Anche tale conclusione non convince posto che richiama una sorta di “valore di mercato” che
in ambito RW è applicabile solo per i titoli quotati e un cambio giornaliero a fronte di quello
mensile che pacificamente va utilizzato in ambito RW.

Probabilmente sarebbe più corretto (oltre che più semplice e maggiormente rappresentativo
della reale capacità reddituale e patrimoniale del contribuente) riferirsi al criterio residuale in
ambito RW del costo di acquisto.
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Tanto più se si considera che, in ogni caso, non vi sarebbe alcun danno per l’Erario, in quanto
le criptovalute non scontano l’Ivafe poiché i relativi wallet non sono conti correnti o depositi di
natura bancaria (come confermato dall’interpello 788/2021).

Da tale ultimo assunto, peraltro, discende che per i wallet di criptovalute non sia applicabile
allo stato attuale la soglia di 15.000 euro (come picco massimo complessivo) al di sotto della
quale i conti correnti esteri non sono oggetto di monitoraggio.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente la necessità di un risoluto intervento del
legislatore teso a colmare evidenti “vuoti” normativi che non riguardano solo le criptovalute,
ma, più in generale, il mondo delle criptoattività (come per es. i c.d. non fungible tokens – NFT),
in costante espansione.

Fino ad allora, invocare l’inapplicabilità di eventuali sanzioni amministrative per obiettive
condizioni di incertezza normativa pare tutt’altro che un’eresia.
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