
Egregio Dott.  

le giro la domanda che mi ha fatto mia madre a proposito dell’oro: “La proprietà di monete 
oppure lingotti di argento o di oro deve essere documentata con fatture di acquisto?” 

La realtà è che l’oro o l’argento  posseduto nella mia famiglia non ha origine specifica. E’ 
l’accumulo di acquisti da varie persone, in tempi diversi . Piccoli risparmi che ora sono 
diventati più importanti dato che i prezzi sono aumentati considerevolmente.   

Cosa fare in caso di vendita?  

Cordali  saluti. 

  

Gentile,  

il possesso di oggetti di valore e preziosi dovuti ad eventi e fenomeni “successori” qualora 
superassero determinate soglie dovrebbero risultare dagli atti del Notaio ovvero dalle 
dichiarazioni di successione ai fini fiscali. In ogni caso un importo “minimo” a forfait è 
considerato comunque tassabile in tal senso a prescindere dall’effettiva dichiarazione in atto 
per obbligo di legge.  

Se viceversa si trattasse di veri e propri acquisti da terzi, bisognerebbe distinguere le ipotesi di 
collezionismo, acquisto a titolo personale o come “bene rifugio” ed in base al soggetto che li 
avrebbe ceduti (acquisto da privato che li possiede a titolo personale ovvero antiquario, 
gioielliere o altro soggetto professionale).  

Non esiste pertanto una soluzione univoca per tutte le predette ipotesi che andrebbero 
verificate caso per caso.  

L’unica cosa certa è che come PRIVATO nessuno è tenuto a redigere “scritture contabili” 
motivo per cui non ci risulta, al di là del buon senso e dell’accortezza di tenere traccia 
documentale delle spese effettuate per abbattere l’eventuale plusvalenza fiscalmente 
imponibile, che in passato Vi fossero obblighi particolari al riguardo, fatte salve le norme 
specifiche (UIC) e di pubblica sicurezza (TULPS) che andrebbero sempre rispettate e di cui 
potrete accertarVi presso gli organi competenti.  

Da qualche anno a questa parte sapete viceversa che per le norme ANTIRICICLAGGIO le 
transazioni in valori preziosi o contanti sopra determinate soglie potrebbe essere indice di 
segnalazione alle autorità competenti per la verifica che non si tratti di “riciclaggio di denaro 
sporco”.  

Per quanto più direttamente ci riguarda, dal punto di vista prettamente fiscale, ai sensi del 
TUIR la cessione a titolo oneroso di metalli preziosi comporta una plusvalenza fiscalmente 
imponibile come “reddito diverso” solitamente in quadro RT. In assenza di documentazione 
sull’acquisto non sarà possibile dedurre il costo analiticamente ed eventualmente si potrà 
utilizzare l’abbattimento automatico ai sensi dell’art. 67 TUIR.  

A disposizione per eventuali approfondimenti.  



  

ILSOLE 24ORE – Esperto Risponde 2004  

Sono considerati redditi diversi le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 67 del Tuir, 
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, sempreche` siano allo stato grezzo o monetato. In 
questo senso dispone la lettera c-ter) del citato articolo 67. Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza 
tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere 
inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. 
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli 
effetti dell'imposta di successione, nonche`, nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del 
donante.  

Tuttavia, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze 
sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione (articolo 68, comma 7, lettera d del Tuir). Le 
plusvalenze in questione sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, comprese quelle derivanti da 
cessioni di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, nonche` ai redditi e alle 
perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello 
stesso articolo 67. In pratica, ai fini della tassazione si tiene conto (se ovviamente sono presenti) sia dei redditi e delle 
perdite derivanti da rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, 
valute, metalli preziosi o merci sia dei proventi derivanti da chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale o da 
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche` di quelli realizzati 
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento 
incerto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e` superiore all'ammontare complessivo delle 
plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo` essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e 
dagli altri redditi dello stesso tipo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
Se l'ammontare complessivo delle plusvalenze e` superiore all'ammontare complessivo delle minusvalenze o delle 
perdite, sull'eccedenza e` dovuta una imposta sostitutiva del 12,5% che si liquida in dichiarazione dei redditi (quadro 
RT).  

  

  

 


