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RAIDER TAX – prime osservazioni al testo del 
disegno di Legge 

Testo del disegno di Legge – Focus sui temi virtuali. 

Art. 1 (Tassazione sulle operazioni finanziarie di acquisto). 
Art. 2 (Tassazione sulle operazioni finanziarie di vendita). 
Art. 3 (Tassazione sulle operazioni finanziarie in derivati). 
OMISSIS 

Art. 4 

(Tassazione sulle operazioni in valute virtuali). 

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma
500, inserire il seguente: «500-bis. Le operazioni finanziarie di acquisto dei titoli
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, ivi incluse le valute virtuali di cui alla direttiva (UE) 2018/843
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, sono soggette ad
una tassazione non superiore allo 0,009 per cento da applicarsi sul valore della
transazione. Alle operazioni di vendita, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 491-bis, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, con esclusione dei casi di esonero previsti. A tal fine gli istituti di
credito e gli altri organismi e società di intermediazione finanziaria nazionali ed 
esteri preposti ad operare nel territorio italiano applicano l’imposta di cui ai periodi 
precedenti su ordini di acquisto o di vendita da conti correnti fisici od online e su 
disposizioni di pagamento, anche con carte di credito e prepagate, destinate a 
piattaforme di negoziazione delle valute virtuali. Gli stessi istituti di credito o gli 
organismi e società di intermediazione finanziaria versano entro 30 giorni 
dall’esecuzione dell’operazione e dall’applicazione del prelievo fiscale, 
l’imposta trattenuta alla Tesoreria dello Stato. A tali operazioni si applica la 
normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e 
successive modifiche. Gli istituti di credito, gli organismi e le società 
d’intermediazione comunicano al termine di ciascun anno ed entro il 28 
febbraio dell’anno successivo, all’Agenzia delle Entrate l’elenco nominativo 
e gli importi delle transazioni di coloro che hanno effettuato le operazioni di 
cui al presente comma.». 
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Commento 

L’art. 4 riguarda la volontà di tassare il semplice trasferimento di fondi Fiat dal 
proprio conto corrente bancario (o carta di credito) alla società 
Exchange/cambiavalute, individuata per la conversione in criptovaluta.  
Il meccanismo normativo di cui all’art. 4, si aggancia ai precedenti articoli del 
decreto, ottenendo una tassazione dello 0,009% da applicare alle somme fiat 
“andate” verso l’Exchange o “tornate” dagli exchange.  

In buona sostanza il disegno di legge prevede un prelievo apparentemente non volto 
a colpire gli investimenti “ad alta frequenza” come gli acquisti e vendite eseguite in 
borsa, tassati questi ultimi attualmente con il medesimo meccanismo dalla Tobin Tax 
e in futuro con gli articoli da 1 a 3 di questo decreto in osservazione. Infatti una volta 
che l’investitore sia passato da Fiat a Criptovaluta (e pagata una sola volta l’imposta 
in disamina), ogni successiva compravendita eseguita in ambito virtuale e senza mai 
convertire in Fiat l’investimento, non verrebbe mai più incisa da tale imposta, se non 
al momento della definitiva conversione in Fiat (Atterraggio). 

Tuttavia in caso di attività di arbitraggio Fiat/crypto/fiat/crypto probabilmente ad 
ogni passaggio da Crypto a Fiat e viceversa, si scatenerebbe una serie di “momenti 
impositivi multipli” dell’imposta in argomento, in quanto l’imposta graverebbe su 
ogni passaggio. 

Art. 5 
(Tassazione delle operazioni ad alta frequenza). 
OMISSIS 

Art. 6 
(Tassazione delle plusvalenze da valute virtuali). 

1.  Ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale delle persone fisiche, alle 
plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 4, si applicano, in quanto 
compatibili, i principi generali che regolano le operazioni in valuta estera previsti 
dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e commi 1-bis e 1-ter e dall’articolo 68, 
comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 

2. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
68, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 

3. Il conseguente reddito, se percepito da parte di una persona fisica al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva a norma
dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
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4.            Alle valute virtuali detenute all’estero dalle persone fisiche e 
giuridiche residenti nel territorio dello Stato si applica l’imposta sul valore 
dei prodotti finanziari (IVAFE), istituita dall’articolo 19 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 
 
 
Commento 
 
L’art. 6 tenta di tassare le plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 
utilizzando il vetusto impianto delle plusvalenze in valuta fiat. 
Dalla lettura del testo in disamina, appare un grado molto approssimato della norma, 
in quanto essa rimanda ad una generica affermazione: si applicano, in quanto 
compatibili, i principi generali che regolano le operazioni in valuta estera previsti 
dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), e commi 1-bis e 1-ter e dall’articolo 68, 
comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.  
 
Questa Norma avrebbe dunque la velleità di applicarsi (in quanto compatibili recita 
la norma) ad un settore, quello virtuale, totalmente differente dal mondo reale delle 
divise fiat tradizionali. A mio giudizio l’impresa è effettivamente tanto ardua da 
determinare dubbi e incomprensioni operative che conseguentemente porterebbero 
di fatto a bloccare tutte le attività di investimento per eccesso di incertezza 
applicative (con la conseguenza di spostare all’Estero tutte le attività). 
 
Tuttavia la locuzione: Ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale delle 
persone fisiche, alle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 4, si 
applicano…… sembra dire che le plusvalenze oggetto della tassa sia solo quelle 
derivanti dalle operazioni di cui all’art. 4 del decreto in disamina. Sembra dunque 
sostenere che si debba tassare SOLO le plusvalenze registrabili per tramite del 
sistema bancario; cioè solo quelle operazioni che hanno come controparte una Banca 
o istituto simile.  
 
Se la norma fosse letta in tal senso, sembrerebbe che tutte le plusvalenze determinate 
in un mondo virtuale non verrebbero mai tassate, fino a quanto il solo saldo di tutte 
le operazioni non fosse definitivamente convertito in Fiat. In quel momento (e solo 
in quel momento) il sistema bancario (unico e vero “guardian” del contribuente) 
agirebbe da “sentinella” obbligando l’investitore a dichiarare le plusvalenze e 
tassarle in dichiarazione con un’aliquota del 26% . 
 
Se questo principio fosse confermato, al di là di vedersi tassate le plusvalenze al 26% 
(attualmente la dottrina afferma che le plusvalenze non sono tassate) si avrebbero 
delle semplificazioni operative importanti e soprattutto si darebbe uno strumento 
efficiente alla Funzione accertativa dell’Erario. 
 
Infatti tassando SOLO il saldo di tutte le operazioni in cripto valuta, quest’ultimo 
“atterrato” sottoforma di bonifico sepa in valuta Fiat, dall’Exchange alla banca del 
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Contribuente, implicitamente si afferma che tutto quanto di determini nel Mondo 
virtuale, siano esse plus o minus, queste non contano ai fini fiscali. 
 
Infine viene citato l’art. 68 comma 8, sempre con il dispositivo “in quanto 
compatibili” probabilmente per permettere il riporto delle perdite da minusvalenza. 
 
IVAFE 
 
Su tema Ivafe, la norma proposta, tenta di tassare le giacenze in criptovalute detenute 
“all’Estero” da persone fisiche. Scritta in questo modo il testo è incomprensibile o 
estremamente non chiaro; è risaputo che le chiavi private di un Wallet di un 
investitore italiano sono sempre custodite in Italia (normalmente) e pertanto il 
concetto di “estero” verrebbe relegato al caso dei soli Exchange esteri. Se fosse 
confermato, il mercato favorirebbe il wallet e gli exchange nazionali.   
  
Art. 7 
(Tassazione sulle plusvalenze dei Titoli di Stato con vita residuale superiore 
alla metà della scadenza convenuta). 
OMISSIS 
 
Art. 8 
(Delega al Governo per la revisione delle imposte sulle transazioni). 
  
 
1.            Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di operare 
una revisione delle imposte sulle transazioni, di cui all'articolo 1, commi 490 
e seguenti della legga 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
2.            I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei 
seguenti principi e criteri direttivi: 
 
1)            con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto, 
così come modificata dall'articolo 1, definire scaglioni di tassazione crescenti 
al crescere del valore della transazione, con un'aliquota non superiore allo 
o,0030 per cento, prevedendo una maggiore tassazione per i soggetti 
istituzionali rispett0 ai soggetti privati; 
 
2)            con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di vendita, 
introdotta dall'articolo 2, definire scaglioni di tassazione decrescenti al 
crescere del tempo di titolarità del titolo dismesso, con un'aliquota non 
superiore allo o,2 per cento, prevedendo una maggiore tassazione per i 
soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati, con una tassa più elevata 
sulle transazioni interday, più bassa per quelle entro la settimana, entro il 
mese, entro l'anno ed esenzione per quelle oltre l'anno; 
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3)            con riferimento all'imposta sugli strumenti finanziari in derivati, di 
cui all'articolo 3, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 
allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
 
a) prevedere per i derivati cosiddetti speculativi, quali, tra gli altri, 
future, covered warrant, warrant, CFD, certificates, la variabilità della 
tassazione, nella misura massima dello 0,0030, e comunque differente a 
seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché 
commisurata al valore del contratto; 
 
b) prevedere per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni 
finanziarie e non, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti 
forex, sia se stipulati da soggetti istituzionali che privati, una tassazione fissa 
determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del 
contratto; 
 
c)         prevedere per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto 
obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione nella misura massima dello o,5 
per cento sul valore del contratto. 
 
d)    prevedere forme di riduzione d'imposta per le operazioni che 
avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; 
 
e)         prevedere per i derivati cosiddetti speculativi una tassazione maggiore 
per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati; 
 
4)    con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, 
introdotta dall'articolo 4, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere 
del valore della transazione, con un'aliquota massima non superiore allo 
o,009 per cento; 
 
5) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 5, 
prevedere l'innalzamento dell'aliquota d'imposta non superiore allo 0,10 per 
cento, da modulare secondo principi di progressività per scaglioni di importi 
negoziati crescenti al crescente del controvalore della transazione, 
determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da 
ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo 
di costo; 
 
6) creare, grazie all’ausilio della CONSOB, una piattaforma informatica 
sulle operazioni finanziarie in derivati, aventi ad oggetto obbligazioni di 
Stato, dove identificare, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, i contraenti di tali negoziazioni, distinguendo i 
soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto 
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il numero ed il valore degli strumenti finanziari negoziati, nonché il nome 
dell’intermediario.   
 
3.            Ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è 
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, 
che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, 
decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il 
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette 
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e 
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi 
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della 
nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere 
adottato. 
 
4.            Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In 
conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che 
non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali 
derivano nuovi o maggiori oneri sono adottati solo successivamente o 
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che 
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
 
5.            A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti 
legislativi di cui al comma 1, con cadenza triennale, il Governo adotta, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente 
articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive, anche al fine di rimodulare le aliquote sulla base del quadro 
tendenziale macroeconomico. 
 
   
 
Art. 9 
 
(Fondo sviluppo e innovazione per le società quotate nei mercati 
regolamentati). 
 
Da qui in poi OMISSIS… 
 


