COMUNE DI MAZZE’
P R O V I N C I A

D I

T O R I N O

PROCEDIMENTO 38 A
REVOCA AUTORIZZAZIONE PER IRREGOLARITA’
CONTRIBUTIVA E FISCALE
PROCEDIMENTO 46 A
RILASCIO DI VARA
(Verifica di regolarità contributivo/fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.)

Descrizione: L’operatore su area pubblica deve presentare la documentazione richiesta, come di
seguito indicata, entro il 28 febbraio di ogni anno.
Se l’operatore ha iniziato l’attività di commercio su area pubblica da meno di un anno alla
data del 28 febbraio è tenuto a presentare la documentazione entro il 28 febbraio dell’anno
successivo.
Se l’operatore ha iniziato l’attività di commercio su area pubblica da meno di un anno a
seguito di sub ingresso, la verifica viene fatta in capo al cedente.

Documenti da presentare per la verifica della Regolarità
Contributiva:

 imprese senza dipendenti e senza coadiutori:
L’operatore che svolge autonomamente l’attività in via principale non secondaria, deve
presentare gli attestati di versamento dei contributi INPS, tramite modelli F24, riferiti all’anno
precedente.
L’operatore ha la facoltà di produrre un’autocertificazione di regolarità contributiva per l’anno
precedente; in tal caso il Comune effettuerà i controlli successivi per la verifica della veridicità
dell’autodichiarazione.
 Imprese con coadiutori:
In caso di impresa con coadiutori la cifra INPS è correlata al numero degli operatori iscritti
(titolare e coadiutori). Il Comune può richiedere l’esibizione del prospetto dell’emissione dei
contributi versati per l’anno precedente che ciascun iscritto alla “Gestione Commercianti” ha
ricevuto dall’INPS e del versamento dell’INAL, tramite il modello F24.
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 Imprese con dipendenti:
Il Comune deve verificare la regolarità contributiva dell’impresa con dipendenti attraverso
l’acquisizione degli attestati di versamento dei contributi all’INPS, tramite F24 e dei versamenti
INAIL tramite il modello F24.
Il Comune può optare per l’acquisizione diretta del dato attraverso la richiesta del DURC, dato
quest’ultimo non autocertificabile.
 Imprese con rischio specifico (soggetti che sono stati ammessi a formale rateizzazione
del debito contributivo):
L’operatore deve presentare:
a) il piano di rientro accolto e notificato dall’Ente
b) gli estratti di ruolo delle cartelle da cui si evinca la rateazione di INPS/INAIL riferiti
all’anno oggetto di verifica
c) i relativi bollettini saldati e già scaduti.
Il Comune può optare per l’acquisizione diretta del dato attraverso la richiesta del DURC, dato
quest’ultimo non autocertificabile.

Per i lavoratori iscritti ad altre gestioni previdenziali (artigiani, imprenditori agricoli) i
Comuni devono necessariamente acquisire direttamente il DURC, dato quest’ultimo non
autocertificabile.

Documenti da presentare per la verifica della Regolarità
Fiscale:
L’operatore deve presentare:
- copia della ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione
dei redditi;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante
dell’azienda;
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Altre informazioni:
- per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente, una visura camerale
di iscrizione al Registro delle Imprese in corso di validità.
Nel caso in cui l’operatore sia titolare di più autorizzazioni, il V.A.R.A. può essere rilasciato da
un solo Comune della Regione Piemonte e la sua validità deve, pertanto, essere riconosciuta da tutti
i Comuni della Regione.
Nel caso in cui l’operatore, per ragioni connesse alla sua organizzazione aziendale necessiti di una
pluralità di V.A.R.A. lo stesso può:
a) recarsi nei singoli Comuni di rilascio delle autorizzazioni e farsi rilasciare il V.A.R.A. da
ciascuno;
b) farsi rilasciare tante copie autentiche dal Comune nel quale l’operatore ha deciso di
rivolgersi, quante sono le sue autorizzazioni;
c) produrre, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del medesimo decreto sulla conformità
all’originale della copia del V.A.R.A. in suo possesso.

Ai soggetti provenienti da fuori Regione, è richiesto il rispetto della normativa regionale in
materia di verifica della regolarità contributiva.
Pertanto agli stessi dovrà essere rilasciato V.A.R.A. ancorché al di fuori delle scadenze previste
dalla normativa regionale. Il soggetto interessato potrà rivolgersi al Comune di maggior agio
logistico.

Per gli operatori non professionali che partecipano ai mercatini dell’usato e dell’antiquariato
minore, poiché l’attività occasionale non si configura come attività d’impresa, ma come attività
sussidiaria, non vi è obbligo di iscrizione previdenziale INPS.
Ai fini fiscali, poiché gli operatori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, gli stessi, al
fine di partecipazione a mercatini, dovranno dichiarare:
a) nome e cognome
b) codice fiscale
c) dichiarazione dell’attività principale svolta.
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Nel caso in cui il controllo evidenzi un’inadempienza o non venga presentata la documentazione
entro il 30 aprile, l’ufficio dovrà disporre la sospensione dell’autorizzazione secondo quanto
disposto dal punto 2 della D.G.R. 20-380/2010, come modificato con la D.G.R. n. 20-80/2010 e nel
caso del perdurare dell’inadempienza, procederà alla revoca.

COSTI: NESSUNO

NORME DI RIFERIMENTO: D.G.R. 20-380 del 26.07.2010

TEMPI:
-

Presentazione Documentazione: ENTRO il 28 febbraio

-

Rilascio del V.A.R.A. da parte dei Comuni: ENTRO il 30 aprile

.
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