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NUMERO SCHEDA

SUAP 98

TITOLO SCHEDA

VENDITA SOTTOCOSTO

NUMERO REVISIONE

1

DATA REVISIONE

30/11/2016

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

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti
effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa
connessa a natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
E’ vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da
solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una
quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel
territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore
merceologico di appartenenza.
Per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una
società o collegate ai sensi dell’art. 2359 del C.C., ovvero all’interno della quale vi
sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
La vendita sottocosto può essere effettuata soltanto tre volte nel corso dell’anno e
non può avere una durata superiore a 10 giorni; il numero delle referenze
(prodotti) oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50.
Al fine del computo dei giorni, sono da escludere i giorni di chiusura dell’esercizio
commerciale (le domeniche, le festività e le mezze o giornate di chiusure
infrasettimanali).
I prodotti vanno tenuti separati da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo
che siano inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio commerciale.
Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l’attività di controllo,
alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita
sottocosto o copia del messaggio pubblicitario.

NORMATIVA

Circolare Ministero delle Attività Produttive 24/10/01, n. 3528/C Regolamento
recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del
DLGS 31/3/1998, n. 114 s.m.i.
D.P.R. 06/04/2001 n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 s.m.i.

REQUISITI

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

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Comunicazione effettuazione vendita sottocosto tramite il portale regionale
Suaper
1) Copia del documento di identità del firmatario
2) Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per
cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato
politico]
3) Procura speciale [per le pratiche presentate online da un soggetto
intermediario]
4) Elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto

COSTO

NESSUNO

MODALITA’ PAGAMENTI

/

TEMPISTICA

Coloro che vogliono effettuare una vendita sottocosto sono tenuti a darne
comunicazione al comune competente e ad iniziare tale vendita dopo che siano
decorsi 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del
Comune.

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

www.suaper.lepida.it

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

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

