
1 

 

Ferrara 19 novembre 2019 Anno  XLIX-  n. 02 

NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE  “ASCOM News”  

Direzione Ferrara Via Baruffaldi, n.18 

Tel. +39 0532 234211 

Dir. Resp. Sandro Zaniboni 

Aut. Trib. Fe n. 9411 del 15/03/1961     

Stampato in proprio 

VENDITE PROMOZIONALI – SALDI 
Si ricorda che con la delibera di Giunta regionale 
1804/2016 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito 
che  non possono essere effettuate, nei 30 giorni 
antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, 
vendite promozionali, per i prodotti di abbiglia-
mento, calzature, biancheria intima, accessori di 
abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbiglia-
mento ed arredamento; per abbigliamento deve 
intendersi anche quello sportivo. Ricordiamo che 
per quanti non si attengono alle suddette modalità 
di svolgimento di saldi e vendite promozionali, sono 
previste sanzioni pari a Euro 1.032,00.  

I saldi invernali 2019 potranno quindi effettuarsi 
dal 04.01.2020 per 60 giorni. Il divieto di vendite 
promozionali per il settore abbigliamento e acces-
sori sarà dal 05.12.2019 al 03.01.2020. 

Rimane confermata inoltre la modalità di pubblici-

tà dei prezzi, con l’indicazione del prezzo pieno, 
della percentuale di sconto e del prezzo finale. Si 
ricorda inoltre che non è più dovuta nessuna comu-
nicazione preventiva per l’effettuazione dei saldi. 

 

DISDETTA CANONE RAI 

I titolari di canone speciale RAI che non detengono 
più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radio televisive all'interno dei propri 
locali di attività devono inviare alla sede regionale 
RAI competente per territorio, comunicazione di 
disdetta del canone speciale entro il 31 dicembre, 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, 
specificando la destinazione dell'apparecchio. 
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APPARECCHI DA GIOCO  CON VINCITE IN DENARO 
(c.d. NEWSLOT):  

RINNOVO ISCRIZIONE  ELENCO OPERATORI  
DEL GIOCO – RIES ANNO 2020  

Ricordiamo che a partire dal 1 Novembre è possibile 
rinnovare l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che 
svolgono attività funzionale alla raccolta del gioco 
mediante apparecchi da intrattenimento con vinci-
ta in denaro (c.d. Newslot), per l’anno 2020.  

Il rinnovo va effettuato in modalità esclusivamente 
telematica  entro e non oltre il 20 GENNAIO 2020. 

Ascom Confcommercio Ferrara – il tuo Consulente 
di fiducia - è a disposizione per assistervi in tutti gli 
adempimenti necessari al disbrigo di tali pratiche. 

Per informazioni o per prenotare un appuntamento 
gli associati possono rivolgersi all'Ufficio Pratiche 
Amministrative della sede di Ferrara 
(0532.234.201/263) e delle sedi territoriali. 
 

 

RINNOVO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  
DISTESE TAVOLI - COMUNE DI FERRARA 

Tutti gli esercenti del comune di Ferrara che occu-
pano suolo pubblico con tavoli e sedie o con altre 
strutture collocate a carattere permanente devono 
rinnovare le concessioni entro e non oltre il  1 di-
cembre . Tale rinnovo deve essere effettuato esclu-
sivamente mediante procedura telematica. 

Ascom Confcommercio Ferrara – il tuo Consulente 
di fiducia - offre ai propri associati il servizio di as-
sistenza per l'inoltro delle istanze di rinnovo.  

Al fine di poter effettuare il servizio nel modo più 
efficiente possibile,  invitiamo gli interessati a con-
tattare il ns. Ufficio Pratiche Amministrative entro 
il 29 novembre p.v. 
 

VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI  
O CONTENENTI ALCOOL 

Il “Decreto crescita” ha reintrodotto 
l’obbligatorietà, per gli esercizi commerciali, della 
denuncia fiscale per la vendita di alcolici.  

Come esempio non esaustivo Ti ricordiamo alcune 
tipologie di attività soggette a tale obbligo: 

i pubblici esercizi che vendono e/o somministra-

no bevande alcoliche e liquori (bar, ristoranti, 

pizzerie, trattorie, mense aziendali, circoli pri-

vati, ecc. ecc.)  

le attività di commercio al dettaglio di alcolici (sia 

esercizi di vicinato, che supermercati e iper-

mercati) nonché la vendita a mezzo di appa-

recchi automatici.   

le profumerie o le attività legate al benessere che 

vendono prodotti contenenti alcool 

Si precisa che sono interessati a tale obbligo le a-

ziende che hanno avviato l'attività dal 29/08/2017 o 

che in tale data erano già in possesso della licenza 

rilasciata dall'Agenzia delle Dogane ma da allora 

hanno effettuato variazioni che non sono state co-

municate (es. variazione di sede dell'attività, della 

ragione sociale, ecc.). Tale adempimento dovrà es-

sere effettuato entro il 31/12/2019.  

Gli Uffici di Ascom Confcommercio Ferrara sono a 
disposizione degli associati per qualsiasi ulteriore 
informazione e per l'assistenza nella predisposizio-
ne dell'istanza. 

Per informazioni o per prenotare un appuntamento 
rivolgersi all'Ufficio Pratiche Amministrative della 
sede di Ferrara (0532.234.201/263) e delle sedi ter-
ritoriali. 
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SCADENZE 

 Rinnovo Abbonamento RAI Radio e Tv: entro il 31 gennaio 2020  

 Rinnovo SIAE: entro il 28 febbraio 2020 (per i soci FIPE che vogliano maggiori 
informazioni sulla convenzione Fipe-Siae contattare la segreteria 
0532.234.216) 
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PER LE AZIENDE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 


