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NUMERO SCHEDA SUAP 99 

TITOLO SCHEDA SALDI 
 

NUMERO REVISIONE 1 

DATA REVISIONE 28/12/2016 

SETTORE COMPETENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

RESPONS. PROCED. 
( Tel. -  Mail ) 

BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

RESPONS.  ATTO FINALE 
 ( Tel. –Mail ) 

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di 
moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una 
determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo. 
I SALDI INVERNALI possono essere effettuati a partire dal PRIMO giorno feriale 
antecedente l'Epifania per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni. 
I SALDI ESTIVI possono essere effettuati a partire dal PRIMO sabato di LUGLIO 
per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni. 
 
E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso 
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel 
corso della vendita di fine stagione. 
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di esporre le merci 
offerte nella vendita stagionale in maniera inequivocabilmente distinta e separata 
da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle 
condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria 
viene sospesa. 
Per il saldi di fine stagione non sussiste l'obbligo di presentare la preventiva 
Comunicazione, come disposto dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 1780 del 02/12/2013 che ha modificato la D.G.R.E.R. n. 
1732/1999 e s.m.i., fatte salve comunque tutte le altre prescrizioni contenute 
nell'allegato "A" della precitata Deliberazione (periodo, modalità di pubblicità, 
ecc.). 

NORMATIVA Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e s.m. Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna 2 dicembre 2013 n. 1780 
Modifica alla D.G.R.E.R. n. 1732/1999 e s.m.i. Modifica alla deliberazione di 
giunta regionale n. 1732/1990 Definizione modalita' di effettuazione vendite di 
liquidazione e di fine stagione ai sensi dell'art.15 della l.r. 5 luglio 1999, n.14; 
Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna 30 maggio 2011, n. 725 
Modifiche date di decorrenza del periodo di effettuazione delle vendite di fine 



stagione o saldi.  
Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna 28 settembre 1999, n. 1732 
Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione ai 
sensi dell'art. 15 della L.R.E.R. 5 luglio 1999, n. 14  

REQUISITI Essere titolari di un esercizio commerciale di vicinato o media struttura di vendita. 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

/ 
 

COSTO NESSUNO 

MODALITA’ PAGAMENTI / 

TEMPISTICA / 

SILENZIO ASSENSO / 

INFORMAZIONI  
(uff.- orari-  modalità- tel.- 
mail) 

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio 
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento 
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 
Sede: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  
Tel.: 0522 998513 – 0522 998575 
e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it. 

 
 

STRUMENTI DI TUTELA / 

SERVIZIO ON-LINE / 
 

POTERE SOSTITUTIVO 
( Art. 2 L. 241/90 ) 

Segretario comunale   -     tel. 0522 998505; 0522 998511; 
mail:urp@comune.casalgrande.re.it   
 

 


