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  INFORMATIVA A.N.T.I.C.O. N° 7/2020 

A.N.T.I.C.O. INFORMA 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI IN ORO ! : AL VIA LA NUOVA 

CAMPAGNA CONVEGNI E SEMINARI 

Milano, 26 Giugno 2020 

A.N.T.I.C.O. informa che è in programmazione una fitta campagna di eventi con un nuovo format 

innovativo che prevede lo svolgimento di convegni, meeting, seminari anche in video conferenza 

aventi ad oggetto l’analisi dell’impatto di numerose tematiche sul comparto aurifero in generale, 

soprattutto alla luce delle recenti disposizioni normative sancite per il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

In occasione di tali eventi, dunque, saranno ampiamente presi in rassegna, attraverso un 

confronto diretto e immediato con gli interlocutori, i seguenti argomenti: 

 DECRETI COVID: 
Decreto Cura Italia, Decreto Rilancio, Decreto Liquidità e relative misure 

 NORMATIVE E ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: 
Disposizioni dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 in capo agli Operatori 
Professionali in Oro e Operatori Compro Oro con relativi risvolti operativi 

 ACCESSO AI SERVIZI BANCARI E RELATIVE PROBLEMATICHE: 
Procedure per l’apertura di nuovi rapporti bancari, pratiche di ricorso ai provvedimenti di 
chiusura dei conti correnti, risoluzione delle problematiche bancarie, ecc. 

 FISCO E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: 
Comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, accertamento e processo tributario, il 
regime IVA tra operazioni esenti e in reverse charge, Pro Rata IVA, con analisi della Circolare 
chiarificatoria dell’Agenzia dell’Entrate fornita in maniera riservata ad A.N.T.I.C.O. 

 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA’ DI SETTORE: 
Comunicazioni UIF e Banca d’Italia, Dichiarazioni in Oro, Sengalazioni di Operazioni Sospette, 
segnalazione e comunicazione di variazioni ad OAM, regolarizzazione dei contributi OAM, 
ecc. 

 OBBLIGHI AMMINISTRARTIVI: 
Operatività e avvio del commercio online di oro e preziosi, adeguamento al nuovo 
procedimento amministrativo “SCIA”, Fermo amministrativo, eliminazione Registro 
T.U.L.P.S., ecc. 
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 ASPETTI CONTABILI E AZIENDALI IN GENERALE 
Inquadramento gestionale e organizzativo, analisi di operazioni tipiche e relativa gestione 
contabile, Due diligence e check list di operazioni aziendali, ecc. 

 ALTRO E VARIE ED EVENTUALI 
Gli argomenti sopra elencati saranno meglio dettagliati nelle Brochure dedicate agli eventi, 
che presto saranno diffuse con l’indicazione delle modalità di svolgimento e delle relative 
date. 

In attesa di nuovi aggiornamenti, A.N.T.I.C.O. resta disponibile a fornire supporto e assistenza agli 

Operatori in Oro su varie questioni e tematiche che impattano sul settore specifico, attraverso 

l’evasione di quesiti e richieste di chiarimento da trasmettere al seguente indirizzo e-mail: 

info@associazionecomprooro.it 

STAY TUNED ! 

                                                                                         La Direzione Amministrativa 

 


