Oggetto del
procedimento

VENDITE STRAORDINARIE

Descrizione del
Descrizione
procedimento e
riferimenti normativi

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di:
•
•
•
•

liquidazione
fine stagione
promozionali
sottocosto

nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. D.Lgs 114/98
art. 15. Durante la vendita straordinaria è fatto comunque
obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il
prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo
scontato.
Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben
visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso
tratto in inganno.

Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie
merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione
dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo dei locali per la durata massima di 6
settimane.

Vendite di fine stagione (saldi)

L’operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non
può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i
periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale ultimo divieto
non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non
aventi carattere di stagionalità.

Vendite sottocosto
Per vendite sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o
più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture d'acquisto maggiorato dell'imposta sul valore
aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del
prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
La vendita sottocosto non si applica agli esercenti la forma
speciale di vendita di cui al Titolo VI del d.lgs 114/98: trattasi
della vendita effettuata negli spacci interni, delle vendite al
dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, per
corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di
comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico.
Per espressa previsione dell'art. 9, comma 1, del dpr 6/04/2001 n.
218, la disciplina sulle vendite sottocosto non si applica agli
esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
•

•

•

•

•

•
•

Legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
Dpr 07/09/2010 n. 160 - Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Dpr 03/06/1998 n. 252 - Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Legge 15/03/1997 n. 59 - Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa
D. lgs 31/03/1998 n. 114 - Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
D. lgs 26/03/2010 n. 59 - Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge regione veneto 13/08/2004 n. 15- Norme di
programmazione per l'insediamento di attività

commerciali nel Veneto
•

Legge regione veneto 28/12/2012 n. 50 - Politiche per lo
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto

Responsabile del Procedimento
Daniele RAVARO
Telefono
Responsabile del
procedimento

0426 317117
Posta elettronica istituzionale
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Ufficio – Responsabile
Ufficio Tributi-Casa-Commercio-Esigenze abitative
Daniele RAVARO
Responsabile del
provvedimento / atto
finale

Telefono
0426-317117

Posta elettronica istituzionale
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Atto finale
Documenti da allegare
Modulistica
suap
Modulistica e
documenti

Regolamenti
LINK Reg.
Uffici a cui rivolgersi per informazioni
Ufficio Tributi-Casa-Commercio-Esigenze abitative
Daniele RAVARO

Termine per la
conclusione del
procedimento

Dichiarazione
sostitutiva / Silenzio
assenso
Ricorso TAR Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza
Strumenti di tutela e
modalità

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg dalla avvenuta conoscenza
LINK all’art. 31 del d.lgs. n. 104/2010
LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990

Link di accesso ai
servizi online /
Tempistiche
Nominativo
Gerlando Gibilaro – segretario comunale
Titolare del potere
sostitutivo per il caso
di inerzia del
responsabile del
procedimento

Modalità di attivazione
LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990
Telefono
0426.317133- 0426317132

Posta elettronica istituzionale
segretario@comune.cavarzere.ve.it

Risultato indagini
customer satisfaction
Note

