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Oggetto : Crisi del Settore della Pubblicità Esterna a causa epidemia da Coronavirus

Le scriventi associazioni che rappresentano la quasi totalità di questo settore che genera oltre 400 milioni di
euro di fatturato annuo e che occupa  direttamente oltre 2000  addetti a cui debbono essere aggiunte altre
migliaia  di  addetti  dell'indotto  (  agenzie,  componentistica,   stampa  ecc.) subisce  un  rilevante  danno
economico dall'attuale situazione determinata dalla diffusione delle infezioni da Coronavirus.

Tale situazione deriva dal fatto che la nostra attività si esplica  essenzialmente nei luoghi pubblici ossia lungo
le strade , all'interno dei centri abitati, sui mezzi di trasporto pubblico, negli aeroporti e ciò implica  che una
minor  mobilità  delle  persone  determina  una  riduzione  delle  audience  e conseguentemente  la  mancata
pianificazione di campagne pubblicitaria.

Ora,  anche se la riduzione  reale della mobilità è molto inferiore a quanto percepito, l'effetto psicologico  è
stato certamente rilevante ed ha determinato una significativa riduzione  degli  investimenti pubblicitari nel
nostro settore la cui entità non è, per il momento correttamente stimabile, tuttavia i suoi effetti possono
prolungarsi nel tempo con conseguente stato di crisi del comparto nel suo complesso.



La  decisione  di rinviare  o  limitare  gli  investimenti  pubblicitari  è  dovuta  in  buona  parte  anche  alla
preoccupazione  sull'andamento economico  di  a lcuni settori per noi molto  importanti  quali  il  turismo  o il
commercio di beni e servizi.   

Le nostre imprese sono inoltre  gravate da specifici tributi  locali  in  particolare  l'imposta comunale sulla
pubblicità  e il canone sostitutivo dell'occupazione suolo pubblico che , contrarimente ad altri tributi indiretti,
rimangono costanti nel tempo e non sono commisurati all'andamento del mercato  in  quanto determinano per
le  imprese  pubblicitarie  l’obbligo  del  pagamento anticipato  dell’imposta  annuale  a  prescindere  dallo
svolgimento dell’attività. 

Tale circostanza determina che le imprese del settore della pubblicità esterna, a differenza delle altre attività
commerciali  ed imprenditoriali  nazionali,  anche  se  cessano la  propria  attività  devono  paradossalmente
continuare  a corrispondere  i tributi.   Nella  denegata ipotesi in  cui l’attuale  flessione  del mercato dovuta
all’attuale epidemia dovesse procrastinarsi nel tempo si avrà, con buona probabilità,  che entro l’estate, gran
parte delle aziende del settore non potranno assolvere al pagamento dei propri debiti tributari esponendosi a
sanzioni superiori al doppio delle imposte stesse.  Ciò certamente determinerà la chiusura di molte imprese
del nostro comparto e la perdita per gli enti locali di decine di milioni  di imposte. 

Questa situazione economica  e soprattutto le prospettive  per il primo semestre dell'anno richiedono che il
governo ponga  in essere dei correttivi affinchè da un lato tali prelievi fiscali siano  sospesi o rideterminati in
base al reale  andamento del  mercato  e a tale scopo le  imprese chiedono che il governo operi affinchè
almeno questo costo fisso venga ridotto senza gravare sulle finanze degli enti locali che sono i beneficiari di
questo prelievo fiscale e che non possono ridurre i loro servizi al cittadino.

Precisiamo inoltre che le nostre imprese contribuiscono, mediante il versamento di specifici canoni ,

al sostegno sia delle imprese del trasporto pubblico in  tutte le sue forme, all'arredo urbano, alla gestione dei
servizi  aeroportuali  ,  alla  manutenzione  e  gestione  delle  strade  ed  anche  questi  costi  fissi  non  sono
comprimibili.

Osserviamo infine che il differimento dei versamenti disposto da parte di alcune amministrazioni comunali o
in taluni casi previsto  dalle  stesse non risolve il problema poiché   lasciando  inalterati i prelievi,  non ne
modifica l'entità .

Riteniamo  quindi  necessario  che  anche il  nostro comparto venga considerato  nella  predispozione  degli
interventi a favore delle imprese che si intendono predisporre  al fine di non mettere a  repentaglio  sia la
occupazione che la stessa sopravvivenza delle nostre imprese. 

Confidando in una vostra attenta considerazione porgiamo i nostri più deferenti ossequi.
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