
 

Le criptovalute rappresentano un fenomeno attorno al quale si pongono sempre 
più questioni di diritto fiscale e contabile. In particolare durante il seminario si 
esamineranno le relative conseguenze fiscali per persone fisiche e giuridiche 
sulla base dell’esperienza maturata in questi ultimi mesi dalla Divisione delle 
contribuzioni. Il focus del seminario sarà non solo sulle imposte dirette: anche 
gli aspetti legati all’IVA saranno oggetto di esame. Per quanto attiene l’aspetto 
contabile, si presenteranno le recenti linee guida elaborate da Expert Suisse e, 
last but not least, si affronterà lo stato dell’arte da un profilo regolamentare, 
dedicando particolare attenzione al riciclaggio di denaro.

Nell’ultimo anno il fenomeno delle criptovalute sembra 
essersi cristallizzato. Queste nuove forme di pagamento 
sono entrate a far parte delle attività quotidiane di imprese e 
persone, incuriosendo molti addetti ai lavori. Sembra, quindi, 
opportuno in primo luogo cercare di comprenderne al meglio 
le relazioni con la fiscalità. Occorre vagliare due aspetti: da 
un lato, il trattamento fiscale in capo alle persone fisiche e le 
recenti esperienze della Divisione delle contribuzioni, trovatasi 
a gestire questo nuovo fenomeno per le imposte sul reddito e 
sulla sostanza; dall’altro, il trattamento fiscale delle persone 
giuridiche. In merito a quest’ultimo punto è particolarmente 
utile conoscere le prese di posizione dell’autorità fiscale 
cantonale sui ruling presentati dai contribuenti che utilizzano 
le criptovalute nelle loro attività commerciali. Non meno 
importanti sono gli aspetti legati alle imposte indirette e, 
soprattutto all’IVA, analizzando come le transazioni in forma 
Blockchain e i Token vengono qualificate. 

Per quanto attiene il profilo del diritto contabile, Expert Suisse 
ha recentemente preso posizione sul trattamento contabile 
legato criptovalute aggiornando le proprie linee guida, che 
verranno presentate durante il seminario. Da ultimo, ma 
non certo meno importante, sono gli aspetti regolamentari 
legati alle criptovalute: verrà presentato lo stato dell’arte, sia 
da un profilo legislativo sia amministrativo, soprattutto con 
riferimento ai casi di riciclaggio di denaro.
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Criptovalute: aspetti fiscali, contabili  
e regolamentari
Analisi del trattamento fiscale, delle registrazioni contabili e dei casi di riciclaggio di denaro

Data e orario
Giovedì
11 aprile 2019
14.00-17.30

Luogo
Centroeventi
Via Industria 2
6814 Cadempino



Programma 
Il trattamento fiscale delle criptovalute ai fini delle imposte 
sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche 
Giordano Macchi
Dipl. Math. ETH, Lic. sc. econ., Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law, Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni del Cantone Ticino

Il trattamento fiscale delle criptovalute ai fini delle 
imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche
Fabienne Mocellin
Esperta contabile dipl., Perita fiscale presso l’Ufficio 
di tassazione delle persone giuridiche, Divisione delle 
contribuzioni del Cantone Ticino

I profili contabili e le linee guida di Expert Suisse 
concernenti le criptovalute
Claudio Cereghetti
Esperto contabile dipl., Docente Senior SUPSI

Blockchain, Token e IVA
(la presentazione avverrà in lingua inglese)
Thomas Linder
Esperto fiscale dipl., Tax Partner, MME Legal | Tax | 
Compliance, Zugo/Zurigo

I profili regolamentari legati alle criptovalute con 
particolare riferimento al riciclaggio di denaro
Gianni Cattaneo
Avvocato e notaio, LL.M., CBM Studio legale e notarile, 
Lugano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti 
fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e 
private, persone interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.–

Termine di iscrizione
Entro lunedì 8 aprile 2019

Podcast
È possibile iscriversi al corso anche in modalità podcast, entro 
il termine di iscrizione, al seguente link

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura 
inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che 
la rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra 
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da 
parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta 
del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Criptovalute: aspetti fiscali, contabili e regolamentari
scrizione da inviare 
entro lunedì 8 aprile 2019

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita                                                                 Sono socio AMASTL 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 

https://register.weblaw.ch//bookstore.php?token=1926-de
mailto:diritto.tributario@supsi.ch
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