Investimenti in Crypto-attività come residente,
non domiciliato nel Regno Unito

La tassazione delle crypto-attività
Quadro generale
Le crypto-attività sono le
cosiddette valute virtuali, che
esistono esclusivamente sulle
piattaforme digitali e sono
utilizzate come mezzo di
scambio o detenute a scopo di
investimento
che
possono
essere:
▪

Trasferite

▪

Negoziate

▪

Archiviate

Il fisco in UK (HMRC) non
considera
le
crypto-attività
come una forma di valuta o
denaro, bensì le categorizza in
base alla loro natura o uso
previsto, le tipologie più comuni
sono:
▪ I buoni di scambio – uso
previsto come mezzo di
pagamento,
ma
spesso
negoziate (ad es. Bitcoin)

▪ I buoni d’utilità – forniscono
accesso a certi beni o servizi
su una piattaforma specifica
(ad es Filecoin)
▪ I buoni di garanzia –
forniscono alcuni diritti o
interessi in una compagnia
▪ Stablecoin – legato a un
bene stabile come l’oro (ad
es. Tether)

▪

L’imposta sul reddito

É possibile che l’acquisto delle cryptoattività sia sottoposta all’imposta sul
reddito e, in certi casi, ai contributi
previdenziali (National Insurance), se i
buoni sono stati ottenuti attraverso un
contratto di lavoro (al posto di denaro
liquido), attività mineraria, staking o
aviolancio.
In alcune circostanze, HMRC può
considerare che un individuo che compri
e venda i buoni con frequenza,
organizzazione e meticolosità sta
facendo un commercio finanziario. Se
l’attività viene considerata come un
commercio, l’imposta sul reddito ha la
priorità
rispetto
all’imposta
sulle
plusvalenze e quindi si applica ai profitti
(e le perdite).
▪

L’imposta sulle plusvalenze

La conversione delle crypto-attività può
essere sottoposta all’imposta sulle
plusvalenze. I portafogli delle cryptoattività vengono considerati in effetti
come qualsiasi tipo di portafoglio ossia
bisogna
pagare
l’imposta
sulle
plusvalenze dei guadagni e si possono
dedurre le perdite. Si può anche usare lo
sgravio d’imposta annuale.
Luogo delle crypto-attività
rimesse tassabile

e

le

Per risolvere i problemi che si
presentano sulla natura immateriale delle
crypto-attività, HMRC ha preso la
posizione che il “luogo” di questi beni
dipende
dalla
residenza
fiscale
dell’individuo.

Di fatto, HMRC non permette l’uso
del “remittance basis” per quanto
riguarda le crypto-attività, il che vuol
significare che i residenti nondomiciliati usando il “remittance
basis”
causano
una
rimessa
tassabile comprando le cryptoattività con fondi all’estero senza
pianificazione. Questa posizione si
applica nonostante le crypto-attività
non vengano usate o non siano
accessibili nel Regno Unito. Se le
crypto-attività
sono
comprate
usando i fondi “misti”, le regole
dell’ordinamento devono essere
seguite per determinare la natura e
la misura di qualsiasi rimessa.
È fondamentale tenere presente
anche che i residenti non-domiciliati
sono sottoposti all’imposta del
Regno Unito quando vendono le
crypto-attività, a prescindere dalla
richiesta per il “remittance basis”.
Al momento, non esiste nessuna
struttura di livello internazionale
destinata al trattamento delle cryptoattività e nessun cambiamento degli
accordi contro le doppie imposte per
includere, fatto che può causare
trattamenti conflittuali per quelli con
legame fiscali in molti paesi.
Responsabilità
I contribuenti sono responsabili di
mantenere e conservare i dettagli di
ogni operazione delle crypto-attività
e delle valute, dettagli che possono
essere
richiesti
dal
HMRC
nell'evento di una verifica di
conformità.

Come possiamo assistere?
A James Cowper Kreston, i nostri specialisti nel Global Mobility Tax Team possono offrire una vasta
gamma di assistenza per permettere ai datori di lavoro di soddisfare i loro obblighi dei contributi
previdenziali nel Regno Unito ed anche all’estero, sia per dipendenti sia per datori di lavoro.
Offriamo i seguenti servizi:
−

Consigli sul trattamento fiscale nel Regno Unito e le responsabilità

−

Analisi delle rimesse e dei fondi misti

−

Calcoli dei fondi aggregati delle azioni

−

Preparazione delle dichiarazioni del reddito, dichiarazioni corrette e comunicazioni volontarie alle
autorità

Per discutere alcuno delle questioni sopra citate, contatta direttamente i contatti JCK a voi già noti o un
membro di nostro Global Mobility Tax Team di seguito.
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