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V.A.R.A. ANNI 2016 (anno fiscale 2014) E 2017 (a.f. 2015) – TERMINI A CARICO DEGLI
OPERATORI E DEI COMUNI

La Giunta  Regionale,  con deliberazione  del  26/9/2016 ha rinviato  i  termini  di  scadenza  per  la
verifica della regolarità contributiva fiscale degli operatori del commercio su area pubblica al 31
Luglio 2017.

Il nuovo termine fa coincidere le scadenze per l’anno 2016 e 2017 al 31 Luglio dell’anno in corso.
Ciò  significa  che  chi  non  abbia  ancora  presentato  la  documentazione  per  l’anno  2016  riferita
all’anno fiscale  2014 ha tempo per  farlo  sino al  31/7/2017;  chi  ha già  regolarizzato  la  propria
posizione per l’anno 2016 ha tempo fino alla stessa data del 31 Luglio per regolarizzare il 2017.
Il Comune ha tempo sino al 31 Ottobre 2017 per emettere il V.A.R.A.

Sono tenuti a comprovare la regolarità fiscale e contributiva ai fini del rilascio o del rinnovo del
V.A.R.A.  tutti coloro che esercitano il commercio su area pubblica (ambulanti e agricoltori). La
regolarità  è  certificata   con  la  consegna  del  V.A.R.A.  da  parte  del  Comune  che  ha  rilasciato
l’autorizzazione.  Per  ottenere  il  V.A.R.A.  l’  interessato  deve  presentare  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesti il regolare versamento dei contributi I.N.P.S./INAIL e la
presentazione  di  regolare   dichiarazione  dei  redditi.  Nel  caso che  la  stessa  ditta  sia  titolare  di
autorizzazioni  da parte  di  più comuni  è sufficiente  comprovare  a  uno solo di questi  la  propria
regolarità, avendo cura di trasmettere a tutti gli altri comuni copia del V.A.R.A. ottenuto 

L’obbligo  riguarda:
- V.A.R.A. 2016: tutti coloro che esercitano l’attività  avendo iniziato  entro il 31/12/2014. 
- V.A.R.A. 2017: tutti coloro che  esercitano l’attività  avendo iniziato  entro il 31/12/2015

I moduli contenenti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini del rilascio del V.A.R.A.
possono  essere  reperiti  sul  sito  internet  del  Comune  della  sezione  Canali\Commercio  e
imprese\VARA 2017

N.B. chi avesse in corso un pagamento rateale arretrato dei contributi INPS/INAIL NON DEVE
UTILIZZARE la predetta modulistica ma deve fare richiesta all’UFFICIO COMMERCIO dei
moduli appositi.
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