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I punti chiave

Cantiere internazionale
Tra gli obiettivi del Mef c'è
l'allineamento delle norme
tributarie interne a quelle
internazionali, a cominciare
dalla definizione del concetto
di residenza fiscale (articolo 2
del Testo unico sulle imposte
dirette, soggetti passivi) per
continuare con il trattamento
delle entità estere. Nell'opera
di riordino a breve termine
sono previsti anche nuovi Testi
unici e il varo del Codice
tributario

Questioni interpretative
Dalla deducibilità dei costi
black list, riedizione della
vecchia norma, al trattamento
delle nuove liste "grey"), il
coordinamento problematico
si pone anche per i nuovi
istituti della pace fiscale
(ravvedimento speciale,
definizione degli atti di
accertamento e delle
controversie tributarie)
quando incrociano i Map
internazionali sulla doppia
imposizione.

Leo: fiscalità da allineare
al diritto internazionale
Obiettivo Codice tributario
Convegno dell'IL'

Professionisti e consulenti
alla sfida delle criptoattività:
da tassare è la tecnologia?

Alessandro Galimberti
MILANO

La delega fiscale avrà, tra gli altri
obiettivi, l'adeguamento delle
norme tributarie interne a quelle
del diritto internazionale, a co-
minciare dalla definizione di
«residenza» fino al trattamento
delle entità estere trasparenti/
opache, temi oggi trattati in mo-
do molto disomogeneo nelle le-
gislazioni nazionali.

Il viceministro Maurizio Leo,

ospite dell'incontro annuale della
sezione italiana di Ifa (Internatio-
nal fiscal association) parte dalla
legge di bilancio - oggetto della
giornata di seminari e tavole ro-
tonde - per rilanciare i temi del-
l'esercizio della delega e annuncia-
re che il traguardo "tecnico" sarà
una serie di Testi unici (dichiara-
zione, accertamento e compliance)
oltre al mai abbastanza evocato
Codice tributario.
Ma nell'attesa degli interventi

"radicali" di razionalizzazione e di
sintonizzazione internazionale del
sistema, per i professionisti e i con-
sulenti dell'Ifa restano da scioglie-
re, nell'immediato, i nodi interpre-
tativi figli di eredità pluridecennali
nella legge fiscale. Uno per tutti il
"caso" della rideterminazione del
valore delle partecipazioni e dei
terreni, una legge "temporanea"
che si rinnova dal 2001 (con un get-

tito peraltro importante e stabil-
mente attorno ai soo milioni).

Nell'attualità tributaria si scari-
ca inevitabilmente la geopolitica
(dalla deducibilità dei costi black
list, riedizione della vecchia norma,
al trattamento delle nuove liste
"grey"), ma il coordinamento pro-
blematico si pone anche per i nuovi
istituti della pace fiscale (ravvedi-
mento speciale, definizione degli
atti di accertamento e delle contro-
versie tributarie) quando incrocia-
no i Map internazionali sulla dop-
pia imposizione. E sempre a propo-
sito del ravvedimento, se la manca-
ta premialità penale, a differenza
dei vecchi scudi e delle più recenti
campagne di emersione volontaria,
impone il ritorno ragionato alle
classiche cause di non punibilità
della lex specialis, il vero campo
inesplorato è la nuova disciplina
sulle cripto attività. Il terreno di
confronto, qui, rischia di diventare
culturale: il trattamento fiscale di-
segnato dal legislatore è legato alla
tecnologia utilizzata (blockchain)
e colpisce perciò ogni sua applica-
zione, oppure ciò che conta è quello
che gli esperti di finanza chiame-
rebbero il "sottostante"? Problema
tutt'altro che ozioso questo, è stato
fatto notare, perché la prima solu-
zione introdurrebbe un regime di-
scriminatorio - per esempio - tra la
vendita occasionale dell'opera
d'arte posseduta (che di fatto è
esente) rispetto al singolo atto di
disposizione della stessa opera di-
gitalizzata in NFT, che fa subito
scattare l'aliquota dei rendimenti
finanziari (26%). Medesimo bivio
che si incrocia quando si cerca di
territorializzare il token: se questo
"contiene" un immobile, l'oggetto
della cessione è l'(etereo) token o il
territorializzato immobile?

Nella stessa Europa i regimi so-
no molto diversi, la soluzione po-
trebbe davvero essere la neutralità
della tecnologia rispetto alle opera-
zioni analizzate. Esito che a più di
up osservatore sembra oggi l'uovo
di Colombo.
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