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Spett.le 
Agenzia delle Entrate 
Direzione Centrale Accertamento 
Via C. Colombo, 426 c/d 
00145 - Roma 
________________________________________ 
alla c.a. del dott. Giuseppe Tonetti 
                   Assistente di Direzione 

Raccomandata a/r 

ISTANZA DI CONSULENZA GIURIDICA 
Rapporti finanziari oggetto di comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive 
modificazioni da parte degli operatori professionali in oro di cui all'art. 1, comma 3, 
della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni. 

Quesito 

FEDERORAFI, Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti, affiliata a 
Confindustria che raccoglie tra i propri iscritti i principali operatori professionali in oro di cui 
all’art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni e 
FEDERPREZIOSI, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, Federazione Nazionale 
delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere ed Orologiaie, essendo sorte delle problema-
tiche interpretative, con il presente quesito chiedono chiarimenti in merito alla tipologia di 
operazioni che per tali soggetti, operatori professionali in oro, sono oggetto di 
comunicazione telematica all'archivio dei rapporti finanziari ai sensi dell’art. 7, comma 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive 
modificazioni. 

Soluzione interpretativa prospettata 
In via preliminare è necessario procedere a precisare alcune definizioni fondamentali nella 
disciplina normativa del settore orafo. 
In base a quanto previsto all’art. 1, comma 1, della Legge n. 7/2000 occorre operare una 
distinzione tra: 
a) “oro da investimento”, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso 
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o 
superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o 
superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel 
Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il 
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla 
Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, 
anche se non ricomprese nel suddetto elenco; 
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b) “oro industriale”, intendendo con ciò il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera 
a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o 
superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 
A tale proposito l’Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, 
nel documento del 28/05/2010, intitolato “Chiarimenti sulla disciplina degli operatori 
professionali in oro”, ha precisato che per “materiale d’oro ad uso prevalentemente 
industriale”, si deve intendere: 
– la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (ad es., i granuli, le 
polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi), 
– i “semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e 
purezza”, nonché 
– l’“oro da investimento” di cui alla precedente lett. a) (ad es., i lingotti e le placchette) 
allorché venga destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti 
perciò la propria qualificazione ex lege n. 7/2000. 
L’UIF conclude osservando, peraltro, che la legge n. 7/2000 non fornisce indicazioni utili a 
valutare il grado di “prevalenza” all’uso industriale del “materiale d’oro”. 
Procedendo infine per esclusione, ad avviso dell’UIF non costituiscono né “oro da 
investimento” né “oro industriale” le seguenti fattispecie: 
– il c.d. “oro da gioielleria” ad uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili); 
– l’oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle 
superfici); 
– l’oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di 
otturazioni e ponti in odontoiatria). 
Deve inoltre essere ricompreso nella definizione di oro industriale, non solo l’oro in 
condizioni di nuovo o usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di 
“rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello 
di cui ai precedenti nn. 1) e 2) (ad es., altro “oro da gioielleria ad uso ornamentale”). 
Anche l’amministrazione finanziaria ha analizzato, in vari documenti di prassi, la 
fattispecie. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del dpr n. 633/72, che disciplina il regime IVA di reverse 
charge nel settore orafo, “per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti 
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è 
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato” (regime 
dell’inversione contabile). 
Secondo la Circolare Min. Fin. Dip. Dog. Dir. Centr. Servizi doganali 15/02/2000, n. 
24/D/318, nella definizione di “oro industriale” “sono ricompresi il materiale d’oro (dalla 
relazione governativa al provvedimento di legge risulta che rientrano in tale tipologia: l'oro 
greggio, di qualsiasi forma e purezza; l’oro sotto forma di lingotti e placchette la cui 
purezza - inferiore a 995 millesimi - o peso - non corrisponde a quello utilizzato sui mercati 
dell’oro - non consente di considerarlo oro da investimento, ovvero, se non in forma di 
lingotti o placchette, con purezza e peso corrispondente a quello dell’oro da investimento; 
le monete d’oro diverse da quelle identificate alla lett. b) dell’art. 10, comma 1, n. 11, 
D.P.R. n. 633 del 1972), nonché i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”. 
L’Agenzia delle Entrate, con la  risoluzione n. 168/E del 26/10/2001, ha poi precisato che 
“in merito all'esatta nozione di "materiale d'oro" o di "prodotto semilavorato di purezza pari 
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o superiore a 325 millesimi", contenuta al quinto comma dell'art. 17, si ritiene che con tale 
espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale 
ossia di materia prima destinata alla lavorazione. 
Rientrano, pertanto, nella nozione di materiale d'oro o di prodotto semilavorato tutte le 
forme d'oro grezzo, non ricadenti nell'oro da investimento, destinate ad una successiva 
lavorazione (lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, ecc.).” 
In merito alla corretta identificazione del concetto di “semilavorato”, l’Agenzia delle Entrate 
ha successivamente osservato (risoluzione n. 161/E dell'11/11/2005) che “prodotti come le 
montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali hanno completato il loro specifico 
processo produttivo e debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima 
destinata alla lavorazione. 
La tipologia di manufatti cui la Confederazione fa riferimento nella richiesta di consulenza 
non necessita, infatti, di una ulteriore lavorazione o trasformazione; l'attività di 
assemblaggio (per quel che concerne le chiusure di una collana o braccialetto) o di 
incastonatura (per ciò che riguarda la montatura di anelli) deve essere considerata un 
procedimento ben distinto dalla vera e propria trasformazione o lavorazione dei prodotti 
originari.” 
Non deve infine essere sottaciuto che, ai fini IVA, l’oro da investimento e l’oro industriale 
godono di regimi molto diversi tra loro. In particolare, le cessioni di oro da investimento, ai 
sensi dell'art. 10, comma 1, n. 11), del dpr n. 633/72 sono esenti da imposta. Le cessioni 
di oro industriale, invece, sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 21% ma ad esse 
si applica il regime di inversione contabile di cui all'art. 17, comma 5, del medesimo 
decreto. 
In base alle previsioni recate dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000, l’esercizio in via 
professionale del commercio di oro così come individuato alle lettere a) (oro da 
investimento) e b) (oro industriale) del comma 1 del medesimo articolo, è riservato, oltre 
che alle banche, ai c.d. “operatori professionali in oro”. 
L’esercizio in via professionale del commercio di “oro da investimento” e/o di “materiale 
d’oro ad uso prevalentemente industriale”, per conto proprio o di terzi, deve essere 
preventivamente comunicato alla Banca d’Italia secondo le modalità previste dall’art. 5 del 
provvedimento UIC del 14 luglio 2000. 
I soggetti che intendono svolgere tale attività devono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 
legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
– forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a 
responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale intera-
mente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (€ 120.000, 
ex art. 2327 c.c.); 
– oggetto sociale che comporti il commercio di oro; 
– possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti 
investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti 
dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2 del d.lgs. n. 385/93 (c.d. Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia). 
Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del dpr n. 605/73, “le banche, la società Poste italiane Spa, 
gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento 
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore 
finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti 
non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il 
codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per 
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conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria 
ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo 
unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione 
di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la 
natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita 
sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con 
gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto 
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice 
fiscale.” 
In base al comma 7 del medesimo articolo, “le comunicazioni di cui ai commi dal primo al 
quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via 
telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del 
formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
Le rilevazioni e le evidenziazioni nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono 
utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all' articolo 32, primo 
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600 , e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.” 
Come prevede l’art. 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9647 
del 19/01/2007, emanato in attuazione dell'art. 7 sopra citato, gli operatori finanziari 
soggetti all'obbligo di invio delle comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari sono quelli 
individuati nella tabella contenuta nell'allegato n. 3) al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2005. 
La suddetta tabella, così come sostituita dall’allegato 1) al provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate n. 50136 del 20/06/2012, individua fra i soggetti obbligati, con il 
codice operatore “10”, anche gli “addetti al commercio in oro”. 
Il contenuto delle comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari è stato, da ultimo, fissato 
dalla tabella allegato 2) al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 
175033 del 6/12/2011, che sostituisce le tabelle allegate al provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate del 29/02/2008 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate del 12/11/2007. 
La suddetta tabella prevede che debbano essere comunicati, con il codice rapporto “24”, 
l'acquisto e la vendita di oro e metalli preziosi, precisando che l'obbligo è riferito, oltre che 
ai soggetti previsti dall'art. 2 della legge n. 7/2000, anche ai soggetti previsti dall’art. 1, 
comma 3, della stessa legge n. 7/2000. 
Dall’analisi delle norme appena enunciate si evince che gli operatori professionali in oro, di 
cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 7/2000, sono soggetti all’obbligo di comunicazione, 
all'anagrafe dei rapporti finanziari, delle operazioni  di acquisto e di vendita di oro e di altri 
metalli preziosi. 
A tale proposito le istanti rammentano che l’obbligo in questione è rivolto, come 
chiaramente stabilito dall'art. 7, comma 6, del dpr n. 605/73, agli operatori “finanziari” e 
che oggetto di comunicazione sono i rapporti e le operazioni “di natura finanziaria”. 
Le istanti pertanto ritengono che l’obbligo in questione, con riguardo agli operatori 
professionali in oro, di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 7/2000, debba essere 
circoscritto alle sole operazioni aventi ad oggetto l'oro di cui alla lettera a) dell'art. 1, 
comma 1, della legge n. 7/2000, ossia l'oro da investimento. 
Non dovrebbero quindi essere comunicati gli acquisti e le vendite di oro di cui alla lettera 
b) dell'art. 1 sopra citato, ossia il c.d. oro ad uso industriale. Si tratta infatti di transazioni 
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che non hanno alcuna valenza “finanziaria”, ma che rappresentano semplicemente 
operazioni di approvvigionamento di materia prima a favore di soggetti che impiegano il 
materiale prezioso nella loro attività caratteristica di produzione di gioielli. 
Va peraltro sottolineato che le operazioni commerciali in oro sono assoggettate agli 
obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 1 comma 2 della legge n. 7/2000 e quindi di fatto 
già sottoposte ad un obbligo di tracciabilità che assicura la identificazione periodica delle 
transazioni in oro e fa ritenere pertanto non necessario un ulteriore, gravoso adempimento 
formale che di fatto si tradurrebbe nella duplicazione  sostanziale di una comunicazione 
già effettuata. 
Nell’ambito del reddito di impresa, d’altro canto, gli acquisti di materia prima, qual è l’oro 
per le imprese di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, assumono significato 
in quanto variabile rilevante ai fini dell'accertamento basato sugli studi di settore, introdotti 
dall’art. 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (vedi mod. VD33U valido per il periodo 
imposta 2011). 
Non dovrebbero inoltre essere oggetto di comunicazione nemmeno le cessioni di oro da 
investimento nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, giacché, come 
chiarito anche dall’UIF nel documento sopra citato, trattasi di transazioni aventi ad oggetto 
oro che, destinato non più a riserva di valore ma a successiva lavorazione, muta la propria 
qualificazione ai sensi della già citata Legge n. 7/2000. 
Le istanti infine sono del parere che debbano essere escluse dal novero delle operazioni 
oggetto di comunicazione anche le transazioni riguardanti i metalli preziosi diversi dall’oro 
(come ad esempio argento, platino, palladio): la legge n. 7/2000, infatti, non stabilisce 
alcuna riserva a favore degli operatori professionali di cui all’art. 1, comma 3, della legge 
medesima, in merito ai suddetti metalli, che possono pertanto essere oggetto di 
compravendita da parte di qualsiasi operatore, anche di natura non “finanziaria”. Un 
obbligo di comunicazione delle compravendite di metalli preziosi diversi dall'oro imposto ai 
soli operatori professionali di cui all’art. 1, comma 3, e all’art. 2 della legge n. 7/2000, 
perderebbe buona parte della propria valenza segnaletica, sfuggendo infatti al controllo 
tutte le transazioni operate da soggetti diversi. 
Risulta infine evidente che, poiché la tabella allegato 2) al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate n. 175033 del 6/12/2011 menziona esclusivamente l’acquisto e 
la vendita di oro e metalli preziosi, siano in ogni caso escluse dall’obbligo di segnalazione 
tutte le transazioni aventi ad oggetto le pietre preziose, quali ad esempio i diamanti. 
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, confidando nella conferma delle soluzioni 
prospettate si porgono distinti saluti. 
Milano, 6 maggio 2013 

 
    Il Presidente FEDERPREZIOSI   La Presidente FEDERORAFI 
       Dott. Giuseppe Aquilino     Avv. Licia Mattioli 
 
 


