In questi ultimi mesi, la guardia di finanza e/o Unità Informazioni Finanziarie ha eseguito una indagine su tutto il
territorio nazionale, (anche presso la nostra sede), con l’intento di identificare tutti gli operatori “Compro Oro”
che hanno venduto “rottami di oro” con l’applicazione del sistema del “Reverse Charge” (IVA non esposta ai
sensi dell’art. 17 comma 5° del D.P.R. 633/72).
Quindi sono stati comunicati tutti i nominativi dei conferitori di “rottami di oro e/o materiale d’oro”, per
valutare se i “compro oro” fossero in possesso dei requisiti di legge, e se il prodotto venduto fosse effettivamente
quanto dichiarato.
Tale richiesta è stata fatta a tutte le aziende che operano professionalmente nel settore dell’oro e che sono iscritte
all’Unità Informazioni Finanziarie della Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano dei Cambi), come lo è Monte
Generoso S.p.A..
Si sta perseguendo chi ha operato e opera in questo settore nelle seguenti modalità:
1. aziende senza l’autorizzazione dell’Unità Informazioni Finanziarie (ex Ufficio Italiano dei Cambi).
2. aziende che commerciano oreficeria, ma identificano in modo fittizio la vendita come “rottami in oro” e
quindi applicano l’articolo 17 comma 5° DPR 633/72.
Monte Generoso S.p.A. non ritenendo corretto l’applicazione del “Reverse Charge” da parte del “Compro Oro”,
con le modalità sopra descritte, ha studiato ed individuato il corretto svolgimento dell’attività.
Affrontiamo ora la specifica vendita dell’oreficeria a Monte Generoso S.p.A..
L’oreficeria, essendo un prodotto finito, non rientra nella definizione di oro come definito dalla legge n° 7 del
2000, quindi per commercializzare questo prodotto è necessaria l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza ma non
l’autorizzazione dell’U.I.C. (oggi Banca d’Italia).
I Gioielli usati, acquistati dai privati, possono essere venduti al minuto o all’ingrosso. Al minuto, rivendendoli
all’interno dei propri locali, all’ingrosso cedendo i propri beni ad altre aziende quali gioiellerie, distributori e
operatori professionali. I vostri gioielli possono essere ceduti singolarmente o in massa. La fattura deve essere
emessa con l’aliquota IVA ordinaria (20%), oppure beneficiando del regime speciale del margine con sistema
globale e/o analitico, come concesso per le cessioni aventi per natura beni usati.
Vendendo a Monte Generoso S.p.A. oreficeria sia il compro oro, sia il grossista operano correttamente sia sotto
l’aspetto fiscale che normativo.
A disposizione per ulteriori informazioni, cordialmente vi salutiamo e vi auguriamo buon lavoro.
Alessandro Carlo Fugazzi
Direttore Generale
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