Oro dal 1962

euronummus.it

Da oltre 50 anni al servizio del cliente
Euronummus SpA opera dal 1962 nel settore numismatico e degli
investimenti in metalli preziosi con serietà, onestà e professionalità.
Ringraziamo gli operatori degli oltre 3.500 sportelli bancari con cui da
“sempre” collaboriamo per offrire un servizio migliore ai loro e nostri
clienti. Dall’investimento in lingotti d’oro, alle sterline, ai marenghi e altre
monete a corso legale, siamo in grado di soddisfare ogni richiesta.

Oro, il bene rifugio per eccellenza
Ieri come oggi l’oro rappresenta il bene rifugio per eccellenza.
Negli ultimi tempi ci siamo accorti che sempre più persone si avvicinano al mondo dei lingotti
e delle monete auree: chi per curiosità, chi per lasciare un ricordo ad una persona cara, chi per
investire anche piccole somme.
I nostri operatori possono consigliarvi la moneta o il lingotto da acquistare a seconda delle
vostre esigenze e del vostro budget, non esitate a contattarci, saremo lieti di mettere a vostra
disposizione la nostra esperienza.
Autorizzazione ad operare ai sensi della Legge 7/2000 rilasciata dall’ UIF Banca d’Italia n. 05000187

ASSOCIAZIONE
ORAFA LOMBARDA

FEDERPREZIOSI

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE

Eventuali marchi, nomi di prodotti, nomi d’azienda e loghi contenuti in questa brochure possono essere marchi di proprietà
o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le immagini sono puramente dimostrative e non vincolate ai prodotti Euronummus.

Lingotti Euronummus
ORO PURO 999,9 / 1000 con tripla certificazione CertiGold TM

Lingotti in oro puro 999,9/1000 con tripla certificazione CertiGold TM
I lingotti Euronummus sono realizzati da mastri orafi con fondo a specchio come veri e propri
gioielli. Euronummus garantisce i suoi lingotti attraverso una tripla certificazione:
la prima certificazione avviene all’atto dell’acquisto dell’oro grezzo per verificarne l’assoluta
purezza;
la seconda dopo la coniatura a verifica del peso e delle dimensioni;
la terza ed ultima eseguita nei nostri laboratori, consiste nell’autenticazione delle due
precedenti (peso, dimensioni e titolo) e nella verifica dell’assoluta assenza di imperfezioni.

Il lingotti vengono poi sigillati nel CertiGold TM esclusiva confezione anti contraffazione.
Tutto questo fa sì che i lingotti Euronummus abbiano un valore di mercato e commerciabilità
superiore. Il retro dei lingotti è totalmente liscio e lasciato a fondo specchio per poter essere
personalizzato con un’ incisione. Su richiesta i lingotti possono essere personalizzati su entrambi
i lati.

Cod. CLI1000
(Oro 999,9/1000)
gr. 1000 - mm. 50 x 80

Cod. CLI0500
(Oro 999,9/1000)
gr. 500 - mm. 50 x 80

Cod. CLI0043
(Oro 999,9/1000)
gr. 250 - mm. 50 x 80

Cod. CLI0001
Cod. CLI0005
Cod. CLI0041
Cod. CLI0009
Cod. CLI0020
Cod. CLI0008
Cod. CLI0042
(Oro 999,9/1000)
(Oro 999,9/1000)
(Oro 999,9/1000) (Oro 999,9/1000) (Oro 999,9/1000) (Oro 999,9/1000)
(Oro 999,9/1000)
gr. 100 - mm. 24 x 48 gr. 50 - mm. 24 x 48 gr. 25 - mm. 24 x 48 gr. 20 - mm. 23 x 45 gr. 10 - mm. 16 x 25 gr. 5 - mm. 16 x 25 gr. 1 - mm. 9 x 12

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
I lingotti oro 999,9 sono esenti da IVA Lgs. 7/2000 escluso il lingotto da 1 grammo.

Acquistiamo lingotti oro con massima valutazione

Elisabetta II - Coroncina

Sterline

Serie Sterline

ORO 916,7 / 1000 Monete certificate e garantite

ORO 916,7 / 1000 Monete certificate e garantite

Elisabetta II - Fiocco

Vittoria

Edoardo VII

Giorgio V

Cod. AST0000
Collezione completa di 5 Sterline
Caratteristiche di ogni Sterlina:
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2

Cod. AST0168
Sterlina Inglese
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2

Cod. AST0168
Sterlina Inglese
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2

Cod. AST0168
Sterlina Inglese
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2

Cod. AST0168
Sterlina Inglese
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2

Cod. AST0168
Sterlina Inglese
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2

Sterlina - anno corrente

Cod. AST0200
Sterlina Inglese
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 7,98 - ø mm. 22,2
Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le sterline oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Acquistiamo sterline oro con massima valutazione

Elisabetta II - Coroncina

Elisabetta II - Fiocco

Vittoria

Edoardo VII

Giorgio V

Francia

Marenghi

Serie Marenghi Europei

ORO 900 / 1000 Monete certificate e garantite

ORO 900 / 1000 Monete certificate e garantite

Belgio

Svizzera

Austria

Cod. AMA0000
Collezione completa di 5 Marenghi Europei
Caratteristiche di ogni Marengo:
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,45 - ø mm. 21

Cod. AMA0169
Marengo Francese
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,45 - ø mm. 21

Cod. AMA0169
Marengo Svizzero
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,45 - ø mm. 21

Cod. AMA0169
Marengo Belga
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,45 - ø mm. 21

Cod. AMA0169
Marengo Austriaco
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,45 - ø mm. 21

Italia

Cod. AMA0169
Marengo Italiano
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,45 - ø mm. 21
Quotazioni giornaliere sul nostro sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
I marenghi oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Acquistiamo marenghi oro con massima valutazione

Francia

Belgio

Svizzera

Austria

Italia

Cina Panda
ORO PURO 999 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite

Certificato di garanzia CertiGold TM
Il centro monetato aureo della Euronummus SpA seleziona e sigilla lingotti, sterline e marenghi
in oro in un’apposita confezione che ne garantisce l’autenticità.

Cod. ACI021N
500 CNY
(Oro 999 / 1000)
gr. 30 - ø mm. 32

Cod. ACI022N
200 CNY
(Oro 999 / 1000)
gr. 15 - ø mm. 27

Cod. ACI023N
100 CNY
(Oro 999 / 1000)
gr. 8 - ø mm. 22

Cod. ACI024N
50 CNY
(Oro 999 / 1000)
gr. 3 - ø mm. 18

Cod. ACI025N
10 CNY
(Oro 999 / 1000)
gr. 1 - ø mm. 10

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000 esclusa le monete da 1 grammo.

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

America Aquila

Australia Nugget

ORO 916,7 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite

ORO PURO 999,9 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite
Cod. AAQ030N - 50 Dollari
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 33,93 - ø mm. 32,7

Cod. ANU044N -100 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 31,11 - ø mm. 32,6

Cod. AAQ031N - 25 Dollari
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 16,96 - ø mm. 27

Cod. ANU045N - 50 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 15,55 - ø mm. 25,6

Cod. AAQ032N - 10 Dollari
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 8,48 - ø mm. 22

Cod. ANU046N - 25 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 7,77 - ø mm. 20,6

Cod. AAQ033N - 5 Dollari
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 3,39 - ø mm. 16,5

Cod. ANU047N - 15 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 3,11 - ø mm. 16,60

Inghilterra Britannia

Canada foglia d’Acero

ORO 916,7 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite

ORO PURO 999,9 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite
Cod. AIN052N - 100 Sterline
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 31,21 - ø mm. 32,69

Cod. ACN036N - 50 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 31,10 - ø mm. 30

Cod. AIN053N - 50 Sterline
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 17,02 - ø mm. 27

Cod. ACN037N - 20 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 15,55 - ø mm. 25

Cod. AIN054N - 25 Sterline
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 8,51 - ø mm. 22

Cod. ACN038N - 10 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 7,77 - ø mm. 20

Cod. AIN055N - 10 Sterline
(Oro 916,7/ 1000)
gr. 3,41 - ø mm. 16,5

Cod. ACN039N - 5 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 3,11 - ø mm. 16

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

Messico Pesos

America Bisonte

ORO 900 / 1000 Monete certificate e garantite

ORO PURO 999,9 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite

Cod. AAB0001
50 Dollari
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 31,10 - ø mm. 32,7

Cod. AME0220
50 Pesos
(Oro 900 / 1000)
gr. 41,66 - ø mm. 37

Austria Euro

Sud Africa Krugerrand

ORO PURO 999,9 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite

ORO 916,7 / 1000 Monete fior di conio certificate e garantite
Cod. AKR190N
1 Oncia
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 33,93 - ø mm. 32,77

Cod. AAT199N
100 Euro
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 31,10 - ø mm. 37
Cod. AAT198N
50 Euro
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 15,55 - ø mm. 28

Cod. AKR191N
1/2 Oncia
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 16,96 - ø mm. 27

Cod. AAT200N
25 Euro
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 7,77 - ø mm. 22

Cod. AKR192N
1/4 Oncia
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 8,48 - ø mm. 22

Cod. AAT201N
10 Euro
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 3,12 - ø mm. 16

Cod. AKR193N
1/10 Oncia
(Oro 916,7 / 1000)
gr. 3,39 - ø mm. 16,5

Cod. AAT197N
4 Euro
(Oro 999,9 / 1000)
gr. 1,24 - ø mm. 13

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

Austria Francesco Giuseppe

Antiche Monete Old America

ORO 986 / 1000 Monete certificate e garantite

ORO 900 / 1000 Monete certificate e garantite

Cod. AOA0019
20 Dollari - Liberty
(Oro 900 / 1000)
gr. 33,43 - ø mm. 34
Cod. AOA0017
10 Dollari - Liberty
(Oro 900 / 1000)
gr. 16,71 - ø mm. 27
Cod. AAT0208 - 4 Ducati
(Oro 986 / 1000)
gr. 13,96 - ø mm. 39,5

Cod. AOA0021
5 Dollari - Liberty
(Oro 900 / 1000)
gr. 8,35 - ø mm. 21,6

Cod. AAT0209 - 1 Ducato
(Oro 986 / 1000)
gr. 3,49 - ø mm. 19,75

Austria Corona
ORO 900 / 1000 Monete certificate e garantite

Cod. AAT0214 - 100 Corone
(Oro 900 / 1000)
gr. 33,87 - ø mm. 37

Cod. AOA0022
5 Dollari - Testa Indiano
(Oro 900 / 1000)
gr. 8,35 - ø mm. 21,6

Cod. AAT0215 - 20 Corone
(Oro 900 / 1000)
gr. 6,77 - ø mm. 21

Cod. AOA0018
10 Dollari - Testa Indiano
(Oro 900 / 1000)
gr. 16,71 - ø mm. 27

Cod. AAT0216 - 10 Corone
(Oro 900 / 1000)
gr. 3,38 - ø mm. 19

Cod. AOA0020
20 Dollari - San Gaudenzio
(Oro 900 / 1000)
gr. 33,43 - ø mm. 34

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Quotazioni giornaliere sul sito www.euronummus.it o chiamando il nostro numero verde 800 802 177.
Le monete oro sono esenti da IVA Lgs. 7/2000

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

Acquistiamo monete oro con massima valutazione

Informativa sulla vendita di oro da parte di persona fisica

Informativa sulla dichiarazione di oro in caso di successione

La vendita di oro da partedi una persona fisica può comportare il conseguimento di un reddito imponibile
laddove si verifichi una plusvalenza (“capital gain”) in base alla lettera c-ter, articolo 67, Tuir. Le plusvalenze
in questione sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo o
il valore di acquisto dell’oro ceduto. Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione
del costo di acquisto, le plus valenze sono determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione
(articolo 68, comma 7, lettera D del Tuir). Al momento della redazione delle presenti note, sulla plusvalenza
eventualmente realizzata è dovuta una imposta sostitutiva in misura pari al 26% (ventisei percento), che
si liquida nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene incassato il corrispettivo. Un semplice
esempio, di seguito riportato, permette di meglio comprendere la fiscalità delle plusvalenze generate da oro
fisico da investimento.

Con la reintroduzione dell’imposta di successione, è ritornato in vigore l’obbligo di presentare la
dichiarazione di successione. Ciò premesso, la presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario del de
cuius fa scattare l’obbligo, a carico degli eredi, di tener conto, ai fini della dichiarazione di successione, del
valore corrispondente dell’oro ricevuto. Valore che concorre alla formazione dell’imposta di successione da
determinarsi secondo le seguenti aliquote:

Beni del
de cuius

Coniuge e
parenti in
linea retta

Fratelli e
sorelle

Aziende, azioni,
obbligazioni, altri
titoli, quote sociali,
altri beni (incluso oro
da investimento)

Esente fino a € 1
milione per ogni
beneficiario, oltre
4%

Esente fino a
€ 100 mila per
ogni beneficiario, oltre 6%

Criterio generale
A) Costo di acquisto documentato
B) Corrispettivo da cessione
C) Plusvalenza tassabile = B) - A)
Imposta dovuta 26% di C)

€ 35.000
€ 50.000
€ 15.000
€ 3.900

Parenti
ed affini

Soggetti
diversi

6%

8%

Criterio in assenza di documentazione del costo di acquisto
A) Costo di acquisto documentato
B) Corrispettivo da cessione
C) Plusvalenza tassabile al 25% di B)
Imposta dovuta 26% di C)

N.D.
€ 50.000
€ 12.500
€ 3.250

Il predetto trattamento fiscale si riferisce ai soggetti residenti in Italia non in regime di impresa
(“investitori privati”).

Il valore dell’oro indicato in sede di dichiarazione di successione assume rilevanza quale “costo fiscale di
acquisto” dell’erede (ovvero “valore fiscale di carico”) ai fini dell’applicazione dell’imposta sul capital gain in
capo a quest’ultimo. In altri termini, in caso di successiva cessione dell’oro da parte dell’erede la plusvalenza
(capital gain) tassabile ad aliquota del 26% deve determinarsi per differenza tra il corrispettivo di vendita
dell’oro ed il valore attribuito all’oro in sede di dichiarazione di successione.
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50 metri

Monete d’oro da tutto il mondo

Acquisto di monete e lingotti

Euronummus può procurarvi qualsiasi moneta in oro
presente sul mercato. Chiamate il nostro numero verde
per maggiori informazioni.

Euronummus dà valore al tuo oro! Garantiamo in
qualsiasi momento il riacquisto dei nostri prodotti
Vendere monete e lingotti non è mai stato così facile!

Gettoni in oro

Expertise

Euronummus non perde occasione di celebrare grandi
successi. Soprattutto non perde occasione di offrire alle
aziende e a tutti i suoi clienti la sua notevole esperienza
del settore.

Euronummus offre un servizio di expertise. I nostri
esperti sono a vostra disposizione per fornirvi servizi
di riconoscimento, autenticazione e valutazione di
monete e lingotti in oro.

Come arrivare:
Metropolitana Linea 1 fermata Porta Venezia o Palestro.
I nostri uffici si trovano all’esterno dell’AREA C
Parcheggio presso Parking Majno a soli 50 metri da Euronummus.

Viale Luigi Majno, 10 - 20129 Milano
Tel. +39 02 78 19 19 - Fax. +39 02 78 40 09
P.iva / C.F. 05071100159
www.euronummus.it - info@euronummus.it

Per qualsiasi informazione e per conoscere
gli sportelli bancari convenzionati con noi.

