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P
rofessionisti in slalom 
tra le novità fiscali e gli 
obblighi antiriciclaggio 
in materia di criptova-

lute. Per dare una mano a distri-
carsi tra sanzioni e adempimen-
ti, l’Ebce (Ente bilaterale nazio-
nale per i dipendenti Ced, Ict, 
Professioni Digitali e Stp), quin-
di, ha pensato a un evento for-
mativo dal titolo “Le criptovalu-
te tra fiscalità e obblighi antiri-
ciclaggio” che si terrà il prossi-
mo 22 novembre, a Padova (ore 
14.00  -  18.00,  presso  l’Hotel  
Four Points by Sheraton, corso 
Argentina n. 5).

Negli ultimi anni gli enti bila-
terali di matrice contrattuale, 
infatti, sono diventati sempre 
più lo strumento attraverso il 
quale realizzare concretamen-
te gli obiettivi concordati in se-
de di contrattazione, sia nazio-
nale che territoriale. Il nostro 
ordinamento attribuisce a tali 
enti una serie di delicati compi-
ti e funzioni: sostenere e far cre-
scere le imprese e i loro dipen-
denti, promuovere la formazio-
ne professionale, fornire un ta-
volo di confronto tra il mondo 
dei professionisti e il mondo del 
lavoro. 

Anche quest’anno si rinnova 
la collaborazione tra l’Ebce – 
Ente bilaterale nazionale per i 
dipendenti Ced, Ict, Professio-
ni Digitali e Stp e le Associazio-
ni Assoced, Lait e Lait Cert, che 
hanno studiato un percorso di 
confronto e di aggiornamento 
professionale,  pensato per ri-
spondere  alle  esigenze  prati-
che-teoriche  degli  associati  e  
per fornire una risposta innova-
tiva ed efficace alle mutevoli esi-
genze  formative  imposte  dal  
mondo  del  lavoro.  Principale  
obiettivo è quello di illustrare le 
ultime novità in materia fiscale 
e del lavoro e di fornire un baga-
glio di competenze da mettere 
subito in campo all’interno di 
ciascuna realtà lavorativa. Tra 
le tematiche affrontate nel me-
se di novembre, spicca, appun-
to, il tema delle criptovalute.

Di quale sia il rapporto tra fi-
scalità e criptovalute abbiamo 
parlato con Silvia Saccani, se-
gretario federale di LaitCert - 
Federazione di Lait per la quali-
ficazione e la certificazione dei 
consulenti tributari e dei servi-
zi professionali, che anticipa i 
punti salienti del convegno.

Domanda.  Il  fenomeno  
delle criptovalute è ormai 
di dominio generale, ma l’ar-

gomento nasconde non po-
che insidie. Come affrontar-
le?

Risposta. Che il fenomeno 
“criptovalute” sia dilagante or-
mai è chiaro. Molto spesso vi si 
approcciano persone che hanno 
poca dimestichezza già con il 
settore investimenti in genera-
le, convinti che magari quelle 
piccole somme che hanno “pro-
vato” a negoziare in criptovalu-
ta, consigliati dall’amico che ha 
realizzato  piccoli  guadagni,  
non includano grandi responsa-
bilità. Dalla parte dei tributari-
sti e titolari di Centri elabora-
zione dati, si pone il problema 
di  assistere  il  cliente  negli  
adempimenti di natura fiscale 
e non solo; e per poter assumere 
questo incarico è indispensabi-
le averne le competenze. Peral-
tro, questa è la nostra filosofia: 
formazione continua per rag-
giungere e mantenere la profes-

sionalità. Abbiamo quindi deci-
so di realizzare questa impe-
gnativa giornata su un tema a 
nostro  avviso  tanto  attuale  
quanto complesso, viste le mol-
te sfaccettature che il mondo 
“cripto” si porta dietro, in parti-
colare relativamente alla fisca-
lità  delle  transazioni,  agli  
adempimenti dichiarativi, alle 
numerose insidie che questa te-
matica presenta per la normati-
va antiriciclaggio e al relativo 
regime sanzionatorio anche sot-
to il profilo penale. Il nostro pro-
gramma formativo annuale su 
piattaforma webinar è sempre 
piuttosto corposo, sia in temati-
che giuridico-fiscali, che in ma-
teria di lavoro, ma abbiamo rite-
nuto che questo delicato argo-
mento richiedesse un’attenzio-
ne e una dedizione maggiore, ec-
co perché un evento in presen-
za.

D. Dunque un momento 

di confronto che toccherà 
tematiche  estremamente  
delicate.

R. La giornata sarà intensa, 
ma dinamica e snella. Le rela-
zioni  presentate  dai  nostri  
esperti si alterneranno e saran-
no inframmezzate da intervi-
ste dirette, scaturite dalle do-
mande che più frequentemente 
ci poniamo in qualità di consu-
lenti fiscali, nonché dal pubbli-
co in sala, in modo da centrare 
concretamente  gli  argomenti  
che interessano la nostra pro-
fessione. Si occuperà di descri-
verci le misure normative e di 
prassi fiscale che il nostro legi-
slatore ha al momento introdot-
to e i  necessari adempimenti  
operativi,  Giangiacomo  In-
dri Raselli, cattedra universi-
taria e dottore commercialista 
in Padova. Con lui analizzere-
mo anche le nuove disposizioni 
del documento Ocse sullo scam-

bio  di  informazioni  relativa-
mente ai detentori di criptova-
lute, che di fatto ne fa emergere 
il sommerso. Chiunque possie-
da anche piccole quantità di mo-
neta virtuale non potrà più, già 
da quest’anno, evitare di indica-
re nella propria dichiarazione 
dei redditi, tale possesso. Vedre-
mo poi come si profila la tassa-
zione delle plusvalenze realiz-
zate e quando è necessario ver-
sare l’imposta Ivafe e quando 
no. Con Marco Colapinto af-
fronteremo poi gli adempimen-
ti antiriciclaggio che dobbiamo 
assolvere nei nostri studi relati-
vamente ai clienti che detengo-
no criptovalute, particolarmen-
te delicati in tale situazione, e 
troppo  spesso  trascurati.  Da  
qui al relativo pesantissimo re-
gime  sanzionatorio,  talmente  
rilevante da arrivare talvolta 
ad  essere  inaffrontabile  per  
molte realtà di piccoli studi. Le 
indicazioni che verranno forni-
te  saranno  fondamentali  per  
evitare questi effetti estrema-
mente negativi. Arriveremo poi 
a trattare le responsabilità pe-
nali a cui è sottoposto il profes-
sionista che assiste il cliente de-
tentore di criptovalute, e quelle 
che gravano sul cliente stesso. 
Insomma un’interessante trat-
tazione dell’argomento con un 
taglio pratico e molti consigli, 
che consentirà ai partecipanti 
di assumere quelle competenze 
di cui necessita, per non incorre-
re in colpe dovute a negligenza 
o, peggio, in reati di correità con 
il cliente.

D.  L’evento  si  svolgerà  
senza trascurare momenti 
di leggerezza.

R. Per alleggerire l’intensa 
giornata, non mancherà una no-
ta di allegria e di freschezza, 
che  ci  verranno  regalate  dal  
trio  comico  “Marco  e  Pippo”,  
molto conosciuto e apprezzato, 
soprattutto  in  Veneto.  Non  
mancheremo infatti di chiedere 
all’assessore Ciano Contin se  
sta  valutando  di  presentare  
qualche proposta parlamenta-
re o emendamento di natura fi-
scale. Ricordiamo che l’evento è 
stato  organizzato  in  sinergia  
tra le Associazioni Lait, Lait-
Cert e Assoced e reso possibile 
con l’ausilio degli enti bilaterali 
Ebce e Fondo Easi. Il presiden-
te di Lait, Fausto Perazzolo 
Marra, e il segretario generale 
di Assoced, Giancarlo Bada-
lin, ci saluteranno a inizio lavo-
ri, che saranno poi da me con-
dotti e moderati.

Al via la formazione: l’appuntamento è a Padova 
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