
VENDITA  DI  LIQUIDAZIONE
(artt. 110 e 112 L.R.n° 1/2007) 

Sono effettuate dall´esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o  
gran parte di esse a seguito di: 

• cessazione dell´attività commerciale 
• cessione dell´azienda 
• trasferimento dell´azienda in altro locale 
• trasformazione o rinnovo dei locali 

L´operatore che intende effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera 
raccomandata postale almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita stessa al Comune 
dove è insediato l´esercizio commerciale.
Alle comunicazioni devono essere allegati i seguenti documenti:
Per la cessazione copia del MOD.COM.1 o MOD.COM.3 debitamente presentato e compilato nelle 
sezioni "cessazione definitiva".
Per la cessione d´azienda copia dell´atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa.
Per trasferimento in altri locali copia del MOD.COM.1 o MOD.COM.2 debitamente presentato e 
compilato nella sezione "variazioni - trasferimento di sede".
Per trasformazione e rinnovo locali copia della pratica urbanistica (se necessaria). Qualora si tratti 
di intervento non soggetto a concessione/autorizzazione edilizia, occorre allegare relazione 
sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illusti con allegati cartografici lo stato dell
´esercizio antecedente e successivo all´intervento che deve necessariamente interessare l´intera 
struttura dei locali. Inoltre dovrà essere allegata descrizione dettagliate delle iniziative 
programmate, dei relativi preventivi di spesa ed entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori devono 
essere prodotte copie delle fatture comprovanti l´avvenuta realizzazione dell´intervento.
La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni 
nei casi di cessazione definitiva dell´attività commerciale, mentre negli altri casi il periodo massimo 
è limitato a 50 giorni. Non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti il Natale e l´inizio delle 
vendite di fine stagione, salvo il caso di chiusura definitiva dell´esercizio commerciale. L´esercente 
che effettua una vendita di liquidazione per cessazione definitiva dell´attività non può riprendere la 
medesima attività se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione. Nel caso di liquidazione per 
trasformazione e rinnovo locali l´esercizio commerciale deve essere immediatamente chiuso per il 
tempo necessario all´effettuazione dei lavori e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni 
dieci.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento si rimanda a quanto stabilito dall´art. 112 della L.R. 
n° 1/2007 "disposizioni comuni alle vendite straordinarie".


