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Bergamo-Roma, lì 14 aprile 2020 

Ill.mo Prof. Avv. GIUSEPPE CONTE 

         Presidente del Consiglio dei Ministri 

         Palazzo Chigi 

                                                     ROMA 

presidente@pec.governo.it 

             Ill.mo On. Dr. ROBERTO GUALTIERI  

MINISTRO DELL’ ECONOMIA e DELLE FINANZE 

                                ROMA 

mef@pec.mef.gov.it 

                                Ill.mo Sen Ing. STEFANO PATUANELLI  

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   

ROMA  

segreteria.ministro@mise.gov.it 

Ill.mo On. Prof. FRANCESCO BOCCIA   

          MINISTRO AFFARI REGIONALI 

 ROMA 

affariregionali@pec.governo.it 

 

OGGETTO: Seguito appelli dell’11, 20, 28 marzo 2020 # Crisi del settore della 

Pubblicità Esterna - Insegne d’Esercizio - Comunicazione visiva a causa epidemia 

da Covid 19 # Richiesta adozione provvedimenti urgenti. 

 

La scrivente AICAP-CONFESERCENTI, facendo seguito ai precedenti appelli 

trasmessi con missive del 11, 20 e 28 marzo c.a., intende esprimere il proprio 

rammarico per l’esclusione da qualsiasi forma di agevolazione, supporto, misura 

di sostegno a favore della categoria degli operatori della pubblicità esterna, 

insegnistica, comunicazione visiva indoor ed outdoor.  

 

Nel ribadire le cause del declino economico-finanziario del comparto 

produttivo in parola, questa Associazione deve purtroppo registrare che alcuna 

motivata richiesta da essa formulata è stata presa in considerazione, tanto in sede di 

conversione del D.L. n. 18 del 17.03.2020, quanto all’interno delle misure adottate nel 

D.L. n. 23 dell’08.04.2020. Nessuno degli emendamenti proposti, ancorché 

adeguatamente esplicati e supportati da puntuali argomentazioni, è stato inserito nel 

maxi-emendamento in discussione e neppure nella selezione di quelli per i quali il 

Governo si è assunto l’impegno di valutare l’opportunità di darvi attuazione. 

 

Diversamente, numerosi altri settori hanno ricevuto ben diversa attenzione e 

ciò nonostante versino in situazione non dissimile da quella del settore qui supplito. 

 

Ci si riferisce, in particolare, alle misure di sostegno al settore alberghiero ed 

a quello del commercio per piccoli negozi e botteghe (che si sono visti destinare 
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riduzioni della IMU, della TARI e dell’IVA o agevolazioni quali il credito d’imposta sul 

canone di locazione dei locali), alle non differenti misure riconosciute alle agenzie 

viaggio, turismo e tour operator in genere, ma anche e soprattutto al citato credito 

d’imposta da riconoscere alle emittenti radiofoniche nazionali, così come pure al 

sostegno (ulteriore, rispetto a quello già accordato con il bonus pubblicità) alle 

emittenti locali, beneficiate da risorse e misure  di vario genere (cfr. G/1766/329/5, 

già approvato e G/1766/374/5 da valutare).  

 

Le imprese operanti nella pubblicità esterna, spesso escluse dalle iniziative 

di supporto al settore della comunicazione ed informazione, non possono essere 

considerate, in questa fase storica così delicata, “figlie di un Dio minore” e 

meritano il rispetto e la considerazione riservati agli altri comparti produttivi ed 

economici.  

 

Tutto ciò che qui si chiede è, invero, di seguire il principio ispiratore 

dell’azione di Governo, basato sull’obiettivo che “Nessuno deve essere lasciato solo” 

(cit. testuale dell’Ill.mo Presidente del Consiglio).  

 

Le risoluzioni contrattuali, ex art. 1463 c.c., che le imprese stanno ricevendo 

da propri clienti e subendo senza possibilità di interpello giuridico non trovano, oggi, 

misure compensative da parte del Governo contrariamente, invece, a quanto avvenuto 

per altri comparti economico-produttivi. 

 

Come più volte evidenziato, il settore nella sua interezza, esprime un fatturato 

di oltre quattro miliardi di euro annui, occupa oltre quarantamila addetti (esattamente 

un addetto diretto ogni € 135.000,00 di fatturato, oltre al relativo indotto), produce 

introiti tributari e patrimoniali direttamente riconducibili all’attività svolta per oltre 

tremiliardiseicentomilioni (Imposta di Pubblicità, TOSAP/COSAP, canoni non 

ricognitori), assicura la visibilità anche ai piccoli esercenti di quartiere a prezzi 

accessibili attraverso le affissioni commerciali anche di un solo manifesto.  

 

L’attività di installazione e gestione di impianti pubblicitari trova 

realizzazione, per vero, entro un periodo di tempo medio lungo, in quanto il 

patrimonio impiantistico da gestire si struttura di autorizzazioni e concessioni 

oltreché di investimenti ingenti operati sui manufatti da recuperarsi nel corso del 

tempo. Laddove il carico tributario dovesse rendere impossibile il mantenimento degli 

impianti, i soggetti titolari degli stessi si troverebbero costretti a rimuoverli e, 

parallelamente, a ridurre proporzionalmente la forza lavoro in carico. La situazione 

contingente, stante l’immutata pressione tributaria e patrimoniale, gravante 

direttamente sull’attività in parola, ed il contestuale azzeramento dei fatturati, 

valutabile sino a  tutto agosto (visti i tempi di pianificazione di nuove pubblicità), 

produrrà inevitabilmente la chiusura di numerose aziende del settore, il 

licenziamento di migliaia di posti di lavoro e, infine, la perdita di introiti tributari e 

patrimoniali a causa della conseguente rimozione di impianti infruttuosi.  
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Le misure di sostegno al settore già richieste, e che in questa sede si reiterano, 

postulano da ragioni che non possono trovare ostacoli nella mancanza di copertura 

finanziaria più volte opposta come motivazione a tutte le reiezioni a cui questa 

Associazione ha dovuto assistere.        

 

Alla luce di tutto quanto precede, la scrivente AICAP-CONFESERCENTI chiede di 

intervenire con urgenti misure a sostegno delle imprese qui rappresentate nei 

termini che seguono. 

 

A) Una franchigia di almeno sei mesi sull’imposta di pubblicità disciplinata dal D. 

lgs. N. 507/93; del Cimp, ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/1997 e dei canoni ricognitori 

e/o non ricognitori gravanti sugli impianti di pubblicità esterna, disciplinati, 

rispettivamente, dall’art. 63 del D. Lgs. N. 446/97 e dall’art. 27 del D. Lgs. N. 

285/1992; 

Motivazione: 

L’imposta sulla pubblicità, pare tautologico chiarirlo, trova il suo presupposto 

nell’espletamento di una pubblicità e, dunque, nell’esposizione dei messaggi 

pubblicitari (art. 5, D. Lgs. N.  507/93). Detta imposta, per gli impianti installati in 

modo permanente, matura e si versa per tutto l’anno, nella presunzione, appunto, 

dell’esposizione dei messaggi pubblicitari (art. 12, D. Lgs. N.  507/1993). Ebbene, le 

misure di contenimento del contagio hanno inibito l’esercizio delle attività della gran 

parte dei clienti investitori di pubblicità, con conseguenti recessi e risoluzioni 

contrattuali di campagne già in corso da febbraio u.s. Di poi, il “lockdown” imposto 

anche alle imprese di pubblicità, ha eliminato ogni possibilità di pianificazione ed 

esecuzione di campagne affissive, e ciò anche per le attività di impresa consentite. 

Orbene, per quanto la norma, ad oggi, in assenza di alcun correttivo di soccorso qui 

invocato, imponga, rebus sic stantibus, il pagamento dell’imposta (dura lex, sed lex), 

non può dubitarsi che per una questione di giustizia ed equità sociale debba essere 

introdotta una franchigia per il periodo di forzato, mancato utilizzo degli impianti 

pubblicitari. Detto periodo, considerando che il blocco ha avuto principio da febbraio 

2020 e perdurerà sino agli inizi di maggio, non potrà essere inferiore a sei mesi, 

giacché, i tempi di pianificazione ed esecuzione di nuove campagne pubblicitarie 

richiedono numerose settimane di preparazione. Riguardo al C.i.m.p. (art. 62, D. Lgs 

n. 446/1997), trattandosi di una mera variazione della suddetta I.C.P., valgano le 

stesse considerazioni esposte. Riguardo, infine, alla TOSAP/COSAP ed ai canoni non 

ricognitori (Art. 63, D. Lgs, n.  446/1997, art. 27 C.d.S.), la ratio del prelievo 

patrimoniale risiede nell’occupazione, ad opera del mezzo, del suolo; occupazione, 

tuttavia, che è stata resa infungibile, in ragione, giust’appunto, dell’impossibilità di 

sfruttare economicamente il mezzo pubblicitario. 

    

B) Sospensione della facoltà di aumento, da parte dei Comuni, di deliberare le 

maggiorazioni dell’imposta di pubblicità ai sensi del comma 917 dell’art. 1, Legge 

n. 145/2018. 
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Motivazione: 

Trattasi di previsione dapprima abrogata con D.L. 83/2012 (poi, Legge n. 134/2012) e 

successivamente reinserita con la Legge di Bilancio 2019, che offre la possibilità ai 

comuni di operare maggiorazioni alla tariffa base dell’imposta di pubblicità fino ad 

un massimo del 50%. Se detta disposizione trovava la sua ratio nella possibilità offerta 

ad un comune di valutare se il proprio territorio esprimesse una potenzialità attrattiva 

sotto il profilo pubblicitario e tale da giustificare un aumento della ridetta tariffa base 

disposta con legge statale, ebbene, in una contingenza pauperistica di tal fatta, 

sarebbe corretto ed equo eliminare la citata facoltà. Peraltro, nel recente passato altri 

governi, in situazione di eccezionale crisi, hanno disposto il blocco di aumenti ed 

addizionali rientranti nelle facoltà degli Enti Locali. Ci si riferisce al D.L. n. 112/2008, 

poi convertito in legge, con cui, già nel 2008, il Governo, all'art. 77 bis, dispose il c.d. 

"blocco degli aumenti", ovvero la sospensione (cfr.  già prevista dal D.L. 93/2008, 

comma 7, art. 1) del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti, dal 

2009 al 2011, dei tributi delle addizionali, delle maggiorazioni delle aliquote ai tributi. 

L'inserimento di una norma di blocco degli aumenti della ICP è giustificato dal fatto 

che, al pari di altre misure agevolative rivolte alle micro-piccole imprese (vds. la 

franchigia sulle insegne d'esercizio fino a 5 mq introdotta dal 

Tremonti), rappresenterebbe un intervento che contribuirebbe al rilancio 

dell'economia dal basso ovvero da quel tessuto produttivo che rappresenta l'80% del 

PIL nazionale. 

  

C) Inserimento del settore della pubblicità esterna nell’elenco delle attività 

pubblicitarie che accedono al c.d. bonus della pubblicità, già previsto stabilmente 

per le testate giornalistiche, le radio, le tv locali, il web etc.. quale credito d’imposta. 

Motivazione 

L’inserimento del settore delle affissioni pubblicitarie tra gli investimenti che 

accedono al c.d. bonus pubblicità per l’anno 2020 contribuirebbe alla ripresa del 

settore e, quindi, al recupero, da parte dello Stato, delle risorse messe a disposizione 

attraverso le imposte di pubblicità che deriverebbero da un aumento dell’attività di 

settore. Attualmente, il settore della pubblicità esterna è l’unico comparto della 

comunicazione attraverso i mezzi di diffusione pubblicitaria locale ad essere escluso 

da tale misura.        

 

Si confida, pertanto, in un riscontro alla presente e, a tale scopo, si indicano 

di seguito gli indirizzi e-mail e recapiti utili per i contatti interlocutori: 

info@aicap.it.   

 

Deferenti ossequi. 

  

Il Presidente AICAP  

Paolo BUONO 
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