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I documenti e gli adempimenti necessari per la vendita dell'oro 

L'oro è tornato ad essere un bene di rifugio, un materiale sul quale è possibile infatti fare affidamento per 
riuscire ad ottenere un po' di soldi extra nel momento del bisogno. Grazie ai molti negozi compro e vendo 
oro vendere il proprio oro, e con esso anche tutti gli altri materiali preziosi come il platino ad esempio o 
come l'argento, è diventato un vero e proprio gioco da ragazzi. Ovvio però che ci sono delle regole che 
devono essere seguite, documenti quindi e adempimenti senza i quali vendere l'oro risulta del tutto 
impossibile. 

La prima e più importante regola riguarda l'età. Solo le persone maggiorenni possono infatti vendere l'oro. 
Proprio per questo motivo quando vi recate in un negozio compro e vendo oro dovete avere con voi un 
documento di identità in corso di validità come la carta d'identità ad esempio, ma anche come la patente 
oppure il passaporto. Sarebbe preferibile avere con sé anche il codice fiscale.  

Il documento di identità non serve solo ad attestare la vostra maggiore età, serve per poter inserire tutti i 
vostri dati personali su un apposito registro. Esiste infatti in Italia un registro che riguarda proprio le 
compravendite degli oggetti preziosi usati, registro in mano alle questure.  

Perché un registro di questa tipologia risulta necessario? La sua presenza offre alle forze dell'ordine la 
possibilità di effettuare una tracciabilità di tutti i beni preziosi e di impedire così le operazioni illecite di 
vendita, un modo insomma per tutelare l'ordine pubblico al meglio. In passato purtroppo sono stati molti gli 
oggetti preziosi rubati che sono finiti proprio nei negozi compro oro. L'inserimento di un registro e di una 
maggiore regolamentazione ha permesso di limitare queste operazioni illecite con ovvie ripercussioni 
positive per tutti. 

Sul registro non vengono inseriti solo i vostri dati personali quindi ma anche i dati di tutti gli oggetti che 
avete deciso di vendere. Presso il negozio compro e vendo oro quindi dovrete compilare un apposito 
modulo e firmarlo. Per tutti gli oggetti preziosi dovrà essere presente una descrizione quanto più dettagliata 
possibile in modo da poterli riconoscere. Dovranno essere indicati la natura quindi degli oggetti, il loro peso, 
la loro qualità, eventuali caratteristiche particolari, il prezzo.  

Per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i controlli sui beni preziosi in vendita l'oro deve 
essere conservato presso il negozio compro oro per 10 giorno. Solo allo scadere di questo periodo di ferma 
il negozio può destinare l'oro alla vendita o alla distruzione. 

Questo non significa però che anche il pagamento avviene dopo 10 giorni, il pagamento infatti è contestuale 
al momento della vendita. Il pagamento può essere richiesto in contanti solo per un valore inferiore ai 999 
€. Per valori superiori il pagamento viene effettuato invece con assegno oppure con un bonifico bancario.  

Ma veniamo alla domanda che tutti si pongono, è necessario pagare delle tasse sul pagamento? 
Assolutamente no, si tratta infatti di una vendita privata che quindi è del tutto esente dall'IVA. Una buona 
notizia, soprattutto in periodi come questo in cui le tasse sono sempre più alte e in cui c'è davvero bisogno 
di poter fare affidamento su un bene che possa dirsi sicuro al cento per cento. 
 


