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INFO E REGISTRAZIONI – Clicca qui

Si parlerà di:

CASISTICHE OPERATIVE, NUOVI SCENARI, OPPORTUNITA’ E SOLUZIONI PER GLI 
OPERATORI DEL SETTORE DELL’ORO E DEGLI OGGETTI PREZIOSI

o Emersione e smobilizzo di oro detenuto nelle diverse forme:
o tassazione delle plusvalenze e quadro normativo in materia di imposte dirette
o quando scatta la tassazione in relazione alla forma di oro ceduto?
o cortocircuito normativo di riflesso sulla qualifica del termine “metalli preziosi”

o Distruzione di beni nell’ambito della filiera orafa:
o procedure operative e annesse dichiarazioni da predisporre; parere della GdF ad A.N.T.I.C.O.
o industria orafa e tracciamento dei processi interni nei diversi casi di fusione

o Contratti con trasferimento condizionato di oro e oggetti preziosi:
o contratto con riservato dominio, diritto di riscatto e riserva di proprietà; casistiche varie

o Commercio online di oro e oggetti preziosi:
o identificazione dei clienti da remoto tramite SPID e nuove soluzioni operative
o Nota del Ministero dell’Interno indirizzata ad A.N.T.I.C.O.

o Registro Titolari Effettivi:
o anticipazioni sul Decreto attuativo del MEF e stato attuale
o connessione europea con il “Beneficial Ownership Registers Interconnection System”

o Provenienza Etica di oro e diamanti; la Certificazione RJC e procedure standard:
o standard COP (Code of Practices) e COC (Chain of Custody Certification) nella filiera dell’oro e dei

diamanti

o S.O.S. - Segnalazioni di Operazioni Sospette:
o approfondimento su tempistiche e modalità comunicative; confronto A.N.T.I.C.O. e GdF
o integrazioni tabellari e studio dei “casi d’uso” generali

o Dichiarazioni in Oro:
o corretta determinazione delle soglie obbligatorie ai fini della trasmissione alla UIF
o risposta UIF ad A.N.T.I.C.O. sulle cessioni in oggetti preziosi usati destinati a fusione
o regime sanzionatorio e modalità di allineamento in ravvedimento tardivo

o Attività promiscua OPO e OCO:
o gestione aziendale con risvolti amministrativi, fiscali e antiriciclaggio
o riscontro oggettivo sui casi di iscrizione in OAM da parte degli OPO; FAQ esplicative
o quali semilavorati, rottami e cascami rientrano tra le operazioni compro oro ?

o Impatto del conflitto in Ucraina:
o oro tra bene rifugio, investimento e protezione del capitale
o misure di restrittive di congelamento, controlli antiriciclaggio e comunicazioni alla UIF nelle

operazioni con soggetti Russi; casi e questioni su oro e metalli preziosi
o come sta cambiando lo scenario globale

WEBINAR INTERATTIVO PROFESSIONALE

https://www.anticooro.it/29-marzo-2022-webinar-interattivo-casi-e-questioni-su-oro-e-preziosi-clicca-qui-per-saperne-di-piu.html
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o REI – Registro Elettronico degli Indirizzi:
o modalità comunicative su Indagini finanziarie e Monitoraggio fiscale negli scambi con l’AdE

o DAC 6 e 7:
o Consulenza Giuridica di A.N.T.I.C.O. su ricadute in capo agli OPO

o Decreto “Milleproroghe” e novità antiriciclaggio:
o innalzamento limite al contante per l’anno 2022
o rafforzamento della tutela del segnalante S.O.S. in ambito giudiziario

o Adeguata verifica rafforzata:
o modifiche alla lista dei paesi terzi ad alto rischio (black list) tra fuoriuscite e nuovi ingressi

o Guidelines e orientamenti EBA su chiusura conti correnti bancari:
o de-risking e inclusione finanziaria come impattano sulla gestione dei servizi finanziari e bancari

degli Operatori in oro
o il supporto di A.N.T.I.C.O. agli operatori colpiti dal fenomeno e le ultime Ordinanze favorevoli

emesse dai diversi Tribunali

o Agenzia delle Entrate e chiarimenti rilasciati ad A.N.T.I.C.O.:
o applicazione dell’esenzione IVA nelle diverse forme dell’oro da investimento
o Pro Rata IVA e modalità applicative e di gestione specifica in ambito aziendale

o Trasferimenti oro e preziosi:
o la corretta applicazione in materia IVA nei piani di accumulo
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** sono stati invitati il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (GdF) e l’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM)

…un giorno di formazione vale anni di lavoro…


