DOCUMENTO V.A.R.A.
La Regione Piemonte, con D.G.R. nr. 20-380 del 26/7/2010, ha istituito l’obbligo per tutti coloro
che esercitano il commercio su area pubblica di dimostrare, con cadenza annuale, la propria
regolarità fiscale (comprovata dalla regolare presentazione del modello UNICO di dichiarazione dei
redditi, salvi i casi di esenzione) e contributiva (comprovata dal regolare pagamento dei contributi
INPS e, se dovuti, INAIL, salvi i casi di esenzione), ai fini del rilascio del V.A.R.A.
Con D.G.R. n. 10-8575 del 22/03/2019 è stato disposto:
- il differimento al 28 febbraio 2021 degli adempimenti previsti a carico degli operatori in relazione
ai controlli VARA da svolgersi negli anni: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per le annualità 2014,
2015, 2016, 2017 2018;
- il differimento al 30 aprile 2021 degli adempimenti a carico dei Comuni in relazione ai controlli
VARA da svolgersi negli stessi anni: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017, 2018.
Con D.G.R. 9-2864 del 12/02/2021 è stato altresì disposto un ulteriore differimento per gli
adempimenti VARA previsti per il corrente anno 2021 con riferimento all’annualità 2019, entro i
termini, rispettivamente, del 28 febbraio e del 30 aprile 2022.

Con D.G.R. 28-3109 del 16/04/2021 è stato disposto:
•

di riaprire il termine del 28 febbraio per la presentazione necessaria ai fini del rilascio
del VARA, fino alla data del 30/06/2021;

•

il differimento del 30/04/2021 per il rilascio del VARA, AL 30/06/2021;

•

il differimento del termine per la sospensione dell’autorizzazione in caso di
inadempienza fino alla data del 31/10/2021;

•

obbligo degli operatori in caso di irregolarità, di regolarizzare la propria posizione
entro il termine del 31/10/2021;

•

per gli operatori coinvolti nei procedimenti di rinnovo delle concessioni, le stesse
saranno rinnovate entro il termine del 30/06/2021 con efficacia condizionata
risolutivamente alla mancata regolarizzazione dell’operatore entro il termine del
31/10/2021.

(in calce il testo completo della D.G.R. 28-3109 del 16/04/2021)
Ai fini del rilascio del V.A.R.A. aggiornato all’anno 2020, l’operatore inoltra via e-mail al Comune
di Venaria Reale – Ufficio Commercio all’indirizzo commercio@comune.venariareale.to.it la
documentazione seguente:

•

DURC regolare

•

ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di alto tipo di
Dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2018 (e precedenti se mancanti)

•

scansione del VARA in possesso al richiedente

•

visura camerale

•

copia del documento d’identità

Entro il 30 giugno 2021 il Comune di Venaria Reale rilascerà il V.A.R.A. 2020 e precedenti se non
ancora attestati.
Il VARA 2021 come da DGR 9-2864 è differito rispettivamente al 28 febbraio e 30 aprile 2022.

