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INDICE RIASSUNTIVO:

MODULO N° 1:


L’adeguata verifica della clientela e l’autovalutazione del rischio per gli Operatori
Professionali in Oro



L’identificazione della clientela per gli Operatori Compro Oro



Le modalità di identificazione a distanza per le operazioni in oro



Il D.L. 76/2020 e le semplificazioni in materia di adeguata verifica della clientela



La corretta compilazione delle schede per le operazioni di compro oro



Opo e compro oro: gli obblighi di conservazione e le modalità di assolvimento



Opo e compro oro: le Segnalazioni di Operazioni Sospette



Evasione fiscale e riciclaggio: più strumenti per individuare le società cartiere



Registro Operatori Compro Oro - OAM: prima iscrizione, rinnovo e relativi contributi da
versare e le comunicazioni delle variazioni dei dati

MODULO N° 2:


Dichiarazioni in Oro: i chiarimenti di Banca d’Italia sulle cessioni di oro e di oggetti preziosi
di importo pari o superiore a €12.500,00



Trasferimenti di oro da e verso l’estero: i chiarimenti di Banca d’Italia in materia di obblighi
dichiarativi



Monitoraggio fiscale: anche gli Operatori Professionali in oro nel mirino del fisco



Rapporti finanziari: la comunicazione dei saldi all’anagrafe tributaria e la fotografia di
consistenza



Indagini finanziarie: la comunicazione della PEC al registro degli indirizzi



Dac 6: lo scambio automatico obbligatorio di informazioni dei meccanismi trasfrontalieri e
relativo impatto sulle diverse categorie di contribuenti



I codici AIDA di riferimento per l’esportazione delle medaglie d’oro puro
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Diamanti grezzi: l’istituzione dell’autorità di certificazione unionale e le attività di
certificazione per l’import ed export ai sensi del “kimberly process certification”



Oro etico: fonti di approvvigionamento e certificazioni

MODULO N° 3:


I regimi fiscali per le operazioni in oro



L’applicazione del reverse charge per le cessioni delle polveri d’oro



L’esenzione IVA per l’oro da investimento in forma tonda, ovale o irregolare (Working
paper n° 1000 del 19 ottobre 2020)



Fatturazione elettronica: il codice “natura” n. 6 per le cessioni in reverse charge di oro e di
oggetti preziosi



La corretta applicazione del pro rata iva per le cessioni di oro da investimento

MODULO N° 4:


Chiusura conti correnti: il Ddl 1712 e le azioni di reclamo; stato di aggiornamento



Il commercio online di oro e di oggetti preziosi: chiarimenti del Ministero dell’Interno e
linee guida di Banca d’Italia



Oro e preziosi: come gestire il conto vendita e differenze con il contratto estimatorio



Le disposizioni amministrative per il comparto aurifero



L’impatto delle disposizioni anti covid sulle attività degli operatori in oro



La differenza tra diamanti sintetici e naturali



Nuove misure internazionali per il commercio di oro e preziosi



Impatti normativi e operativi nelle varie fasi di lavorazione di oro e altri metalli preziosi
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