
Comperare e vendere oro 

I titoli per legge dei manufatti attualmente in vigore in Italia : 750-  585- 500 -333. 

Argento 925 e  800. La misurazione in ct ( carati) non è più in vigore. 

La legislazione attuale 

La compravendita e il possesso d'oro greggio da investimento in Italia è 

regolamentata dalla Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, che adegua la legislazione 

nazionale alle direttive dettate dall'Unione Europea (nello specifico la Direttiva 

98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998) che permette ai residenti di comprare e 

vendere oro grezzo da investimento esente da IVA. 

Le legge 7/2000 abolisce il monopolio dell'oro da parte dell'Ufficio italiano dei 

cambi, in vigore già dal 1945, permettendo ai residenti in Italia di comprare e vendere 

oro greggio da investimento. Fino a quel momento era permesso ai residenti 

l'acquisto d'oro greggio destinato alla lavorazione e per uso industriale, La legge del 

2000 stabilisce inoltre che vengano dichiarate all'Ufficio italiano dei cambi le 

operazioni di acquisto e di vendita di oro effettuate in territorio nazionale per un 

valore pari o superiore ai 12.500 euro e ciò da parte del banco metalli autorizzato. 

Normativa fiscale. Quando si vende un lingotto o una moneta da investimento ( 

sterlina , marengo Kruger , pesos messicano  ecc)se si ha una fattura d’acquisto , si 

paga il capital gain sulla differenza di valore tra valore d’acquisto e valore di vendita 

da dichiarare nel riquadro sul capital gain Se si ha un capital loss si può compensare 

con altre entrate Se non si ha una fattura d’acquisto la legge prevede il pagamento 

convenzionale di un capital gain del 26% sul 20% del valore della vendita. Esempio:  

1 lingotto venduto a 35000 euro=  7000 x 26%= 1820 sembra tanto ma è il 4% del 

valore. 

Per l’argento o il palladio invece si paga l’IVA in acquisto . Quando vi vende però 

non si deve dichiarare niente , perché si è già pagata l’IVA 

Bullion Vault  permette di compravendere oro e argento da investimento e offre un 

servizio di custodia assicurata in camere blindate professionali situate a Zurigo, 

Londra, New York, Toronto e Singapore. Per provare il sistema senza alcun vincolo 
è possibile registrarsi ed ottenere 4 grammi d'argento gratuiti. 

1 titolo delle monete ( differenze con medaglie): 916  peso gr 7,98 per sterlina,900 

per marengo peso gr 6,45 Controllare il peso perché circolano monete più leggere in 
rame dorato 
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