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Fisco ed economia digitale
Così le imposte sugli immobili
acquistati nel metaverso —p.21

Norme & Tributi
Fisco

Immobili acquistati nel metaverso:
tassabile (solo) la rivendita di Nft

Economia virtuale

L'eventuale plusvalore
speculativo dovrebbe essere
considerato reddito diverso

Incerto il caso-locazione
Per questi fenomeni occorre
comunque un nuovo diritto

Darlo Deotto
Francesco Rampone

Il nuovo metaversoèun'ulteriore di-
mostrazione del fatto che la dimen-
sione a-territoriale dell'economia ri-
chiede un nuovo diritto. Si tratta so-
stanzialmente di uno spazio virtuale
dove le persone fisiche (anche in
"rappresentanza" di quelle giuridi-
che) possono interagire attraverso i
loro avatar.

Premettiamo che il metaverso non
è uno spazio virtuale riconducibile a
una sola azienda (come Meta, ex Fa-
cebook, il cui progetto sta appena ora
prendendo piede), ma un insieme di
mondi virtuali (oggi le principali piat-
taforme sono Decentraland, The San-
dbox, Axie Infinity) che rappresenta-
no, di fatto, l'evoluzione di internet.

Inquadramenti da rivedere
È quindi chiaro che ciò che avviene
nel metaverso ha, in molti casi, delle
ripercussioni giuridiche (e fiscali). Ad
esempio, cosa vuol dire acquistare nel
metaverso un "appezzamento" (un
land)? Che differenze vi sono tra il tra-
dizionale acquisto di una proprietà
immobiliare e il suo surroga+.] digita-

le? E in che senso è possibile edificare
sul terreno virtuale? In che modo, poi,
si ha diritto di disporre della "proprie-
tà" pervenderla, darla in locazione o,
semplicemente, perrealizzare eventi
oniine?E infine, in che modo ildiritto
di "proprietà" esclude gli altri, sia in
termini di accesso e uso esclusivo, che
diriservatezzadell'ambiente privato?

Qualunque sarà il futuro del meta-
verso, è evidente che occorre prepa-
rarsi a rielaborare concetti sedimen-
tati nel nostro ordinamento per ac-
cordarli alle nuove forme di intera-
zione virtuale. Termini come
proprietà, possesso, consegna, sede,
affitto e cessione (solo per citarne al-
cuni) - che hanno un preciso signifi-
cato per le nostre leggi e che evocano
immediatamente istituti e tradizioni
giuridiche ben definiti - nel mondo
digitale risultano improvvisamente
obsoleti, considerato che vengono
spesso utilizzati in modo improprio,
in una presunta analogia diretta con
le situazioni del mondo reale, impe-
dendo il corretto inquadramento tec-
nico-legale delle relazioni tra utenti e
operatori in rete.

Diritti tramite Nft
Va innanzitutto chiarito che quando
si acquista un land su un metaverso
non si sta ovviamente acquistando un
bene immobile, ma un Nft (non fungi-
ble token). Il quale rappresenta un ti-
tolo che, in questo caso, consente al-
l'utente di disporre di uno spazio d i-
gitale le cui dimensioni sono espresse
in metri o piedi lineari all'interno di
un determinato ecosistema virtuale
limitato, che risiede su un network di
server più o meno decentralizzato o
distribuito.

L'architettura del network incide
sulla garanzia che il land acquistato

sia effettivamente nella disponibilità
diretta del proprietario e non dipen-
da, invece, dall'obbligo di qualcuno di
mantenere in operativi tà l'hardware
e il software del metaverso.
E la stessa distinzione che esiste

per il giurista tra diritti reali e perso-
nali: una distinzione fondamentale
che comporta a carrata l'applicazione
di una serie di regole che informano
tutto il nos tro diritto civile. Chi acqui-
sta un land, quindi, acquista un Nft
che può assumere diverse connota-
zioni: generalmente l'Nft incorporaci
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#Metaverso

• Per metaverso si intende un
insieme di spazi virtuali - o una
cosiddetta "realtà aumentata"
- dove le persone potranno
interagire pur non trovandosi
nel medesimo spazio fisico.
• La parola «metaverso» è
stata usata perla prima volta
nel romanzo di fantascienza di
Neal Stephenson «Snow
Crash» del 1992.
• II metaverso non è un
prodotto o una piattaforma
costruita da una sola azienda,
ma è un insieme di mondi
virtuali che rappresentano, di
fatto, l'evoluzione di internet
• Oggi le principali
piattaforme sono
Decentraland, The Sandbox,
Axie Infinity.
• Nft (non fungible token) e
criptovalute sono alla base del
metaverso.

diritto esclusivo di proprietà dell'as-
set digitale. In questo modo l'Nft di ti-
po land consente di eseguire sulle ap-
posite piattaforme di trading le ope-
razioni che comunemente sono riser-
vate ai proprietari di immobili.

Altri diritti sugli "immobili digita-
li" potranno essere costituiti attraver-
so l'implementazione di appositi
smartcontract che possono regolare
l'esercizio di diritti limitati a favore di
terzi (ad esempio, la locazione), aven-
ti a oggetto il lande, a seconda dei casi,
anche l'ambiente virtuale edificato
sopra di esso.

Riflessi e «buchi» tributari
È chiaro che tutto ciò comporta delle
ripercussioni anche sul versante tri-
butario. Ovviamente l'Nft relativo a
un immobile "detenuto" nel metaver-
so non può essere considerato reddi-
tualmente un fabbricato ubicato al-
l'estero (per il quadro RW, si veda l'ar-
ticolo alato).

Dunque, peruna persona fisica che
detiene l'Nft riferito all'immobile, si
genererà materia imponibile (solo)
nel caso di rivendita dell'Nft stesso,
posto che non viene (chiaramente)
venduto il fabbricato ma il diritto in-
corporato nel token. Di conseguenza,
se viene conseguito unplusvalore, es-
so dovrebbe essere assoggettato a
tassazione come reddito diverso,
quale attività commerciale occasio-
nale (articolo 67, comma i, lettera i,
del Tuir), se si tratta di cessione spe-
culativa preordinata al precedente
acquisto. E se ilfabbricato "acquistato
nel metaverso" venisse semplice-
mente locato? Quli dubbi sono anco-
ra maggiori: risulta fin troppo evi-
dente la necessità di una regolamen-
tazione di questi fenomeni.
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