
  

 

 
 

COMUNE DI ISCHIA 
 

AVVISO PUBBLICO 
per agevolazioni Tari 2020 e 2021 per specifiche attività economiche commerciali e 
artigianali operanti nel Comune di ISCHIA 

 
 

 
ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/7/2021, il Comune di Ischia ha previsto di 
procedere ad  agevolazioni sulla Tari anno 2020 e 2021 applicando quanto previsto dall’art.30 commi 
5 e 6 del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti e quanto previsto nella 
deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 08/06/2020 ossia agevolazioni premianti quelle utenze non 
domestiche del comparto turistico che in regime di mercato ristretto – biennio 2020/2021 – comunque 
operano e garantiscono livelli di occupazione idonei a salvaguardare il benessere economico e sociale 
dell’intera comunità. 
Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese al fine di fronteggiare le 
difficoltà correlate all'epidemia di COVID19. 
L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti 
dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui 
all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 
  

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso relativo alle agevolazioni 
premianti è pari per l’agevolazione Tari 2020 ad euro 768.934,02 e per l’agevolazione Tari 2021 ad 
euro 222.866,42, con le risorse individuate nella citata deliberazione di Consiglio Comunale. 
 
 

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 
1.I beneficiari del presente Avviso sono le imprese iscritte per la Tari anno 2020 e 2021 nelle 
categorie specificate nell’allegata tabella “A”, in qualsiasi forma costituite, che hanno 
assunto/assumono personale o mantengano in forza i dipendenti nel periodo dal 01/03/2020 al 
31/12/2021, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato, che:  

• alla data del 30/04/2022, siano in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari per le 
annualità sino al 31/12/2019 e non abbiano contenziosi in essere con il Comune di Ischia, 
aventi ad oggetto Tarsu/Tares/Tari;  

• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della 
domanda; 

• non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento 
o di concordato preventivo. 

L’agevolazione è riconosciuta sino ad esaurimento del fondo in base all’ordine di presentazione 
delle domande per ciascun anno (2020 e 2021). Nel caso in cui il fondo non sia interamente 
assegnato, l’importo residuo è attributo alle imprese assegnatarie in proporzione alla agevolazione 
ricevuta mediante riduzione della tariffa del tributo Tari previsto sempre per gli anni 2020 e 2021. 



  

 

 
 

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
1. L’agevolazione è determinata nella misura di euro 700,00, per ciascuna unità assunta nel periodo 
dal 01/03/2020 al 31/12/2021, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato della durata non 
inferiore a 4 mesi; nella misura di euro 500,00 per ciascuna unità assunta nel periodo dal 01/03/2020 
al 31/12/2021, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato di qualsiasi durata. Nel caso di 
contratto di somministrazione o contratti similari di esternalizzazione del servizio, l’agevolazione è, 
comunque, riconosciuta all’impresa che gestisce l’attività principale e non alla impresa di 
somministrazione o titolare del contratto di esternalizzazione del servizio, in eguale misura degli 
importi sopra evidenziati per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato o 
indeterminato. L’agevolazione è riconoscibile solo per l’anno di tassazione TARI in cui è stata assunta 
ciascuna unità.  
Il limite massimo del contributo concedibile è pari, per ciascun anno 2020 e 2021, all’importo della Tari 
dovuto per tale anno, al netto della riduzione prevista dall’art. 30 del regolamento comunale della Tari 
approvato con deliberazione n. 14 del 28/9/2021.  
 
 

ARTICOLO 5 – CUMULO 
 
1. La presente agevolazione si cumula con la riduzione prevista dall’art. 30 del regolamento comunale 
della tari approvato con deliberazione n. 14 del 28/9/2021, nonché con le altre agevolazioni previste 
dal medesimo regolamento.  

 
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 

 
1.  Per aver diritto all’agevolazione, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere in regola, alla data del 30/04/2022, con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari per le 
annualità sino al 31/12/2019; 

b) non avere contenziosi in essere con il Comune di Ischia relativamente alla Tarsu/Tares/Tari;  
c) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 

all'Albo delle imprese artigiane e risultare attive al momento della presentazione della 
domanda; 

d) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo;  

e) essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e 
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi e fiscali (DURC);  

f) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in 
materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D. Lgs. 8/2008 e con l’applicazione del contratto di 
lavoro di riferimento sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

g) non avere cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed integrazioni (normativa 

antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati nel decreto stesso; 
h) non essersi resi (né l’impresa, né i soci, né i componenti del CdA) colpevoli di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata 
pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A. 

2. I requisiti devono essere posseduti alla data del 30/04/2022. La mancanza anche di uno solo 
dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di agevolazione. 



  

 

3. L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione dell’agevolazione di cui al 
presente avviso per l’assunzione di un lavoratore per il quale fruisca anche di altri 
finanziamenti aggiuntivi o contributi pubblici. 

 
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
1. Per la concessione dell’agevolazione i soggetti interessati presentano per ciascun anno (2020 e 
2021) una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 3 e 6, 
secondo il format Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente avviso, indicando nell’istanza 
solo gli assunti del pertinente anno. 
 
2. L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune di Ischia 
protocollo@pec.comuneischia.it e dovrà pervenire dalle ore 8,00 del giorno 2 maggio 2022 ed  entro e 
non oltre le ore 12.00, del 15 maggio 2022. Non sono ammesse le istanze presentate prima del 
termine indicato.  
 
3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.   

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel 
caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. 

5. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato B, dovrà essere corredata da 
documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, 
o dal legale rappresentante in caso di società.  
 
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno 
oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, 
nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti 
organi di controllo dell’Amministrazione. 

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà 
considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella 
precedentemente inviata.  
 

ARTICOLO 8 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.  

Ricevibilità e ammissibilità 

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare 
la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della: 
- presentazione entro i termini di cui all’articolo 7 comma 2; 
- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato B e firmata dal titolare dell’impresa, 

nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società; 
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta 

individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. 
 

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della 
domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora 
uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un 
termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. 



  

 

 
Istanze ammissibili 

2. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare 
l’elenco delle istanze ammissibili all’agevolazione e delle irricevibili/inammissibili;  

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il 
Responsabile del Procedimento provvederà a riconoscerne l’assegnazione, sino ad esaurimento 
del fondo, in base all’ordine di presentazione delle domande per ciascun anno (2020 e 2021). Nel 
caso in cui il fondo non sia interamente assegnato, l’importo residuo è attributo alle imprese 
assegnatarie in proporzione alla agevolazione ricevuta mediante riduzione della tariffa del tributo 
Tari previsto sempre per gli anni 2020 e 2021.  

3. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco 
delle istanze ammissibili all’agevolazione, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e 
irricevibili/inammissibili.  

La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 120 
giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della 
numerosità e complessità delle domande pervenute. 

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA 
 

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di 
ammissione da parte del responsabile dell’istruttoria, con apposita determinazione approva l’elenco 
delle domande: 
- ammissibili a contributo;  
- non ammissibili per carenza di risorse; 
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da 

considerare irricevibili/ammissibili.  
 
2. La determinazione riguardante gli esiti del presente Avviso, sarà pubblicata sul sito del Comune di 
Ischia sezione tributi e nella sezione trasparenza. 
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
4. Sulla base della determinazione si procederà al recupero degli importi per le agevolazioni non 
riconosciute.  
 
 

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 
1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune. 
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo 
mail: iaconotiziana@comuneischia.it oppure telefonando al recapito telefonico 0813333237. 
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse 
alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella 
persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Tiziana 
Iacono. 
 

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO 
 



  

 

1. Il Beneficiario dell’agevolazione è tenuto a: 
a) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 

amministrativo dei requisiti per l’assegnazione dell’agevolazione; 
b) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 
c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo 

di cui al successivo Articolo 12. 
 

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO 
 
1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente avviso saranno oggetto di verifica a 
campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente. 

ARTICOLO 13 - REVOCHE 
 

1. Nel caso in cui il beneficiario non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla 
ricezione della comunicazione relativa alla notifica della richiesta, si procederà alla revoca d’ufficio 
dell’agevolazione.  
 
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che l’agevolazione è stata erogato al beneficiario 
in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca 
totale delle agevolazioni.  
 
3. La revoca dell’agevolazione determina il recupero degli importi dovuti con la relativa sanzione ed 
interessi.  
 

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO 
 
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue: 
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle 
domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento; 
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Ischia- Ufficio Tributi. 
 

ARTICOLO 15-TUTELA DELLA PRIVACY 
 
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).  
 

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Ischia. 
I Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Iacono Tiziana. 
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 
iaconotiziana@comuneischia.it. 
 

ARTICOLO 17-DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ischia. 

ARTICOLO 18–ALLEGATI 
 



  

 

Allegato A e B 


