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Bergamo-Roma-Milano, li 28 marzo 2020 

 

 

Ill.mo  Sig. 

          Prof. Avv. GIUSEPPE CONTE 

         PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

         Palazzo Chigi  Roma                                                  

 

             Ill.mo  

On. Dr. Roberto Gualtieri 

                                                                              MINISTRO DELL’ ECONOMIA e 

DELLE FINANZE 

Via XX Settembre 97 00187 ROMA 

 

                                Ill.mo  

Sen. Ing. Stefano Patuanelli  

                           MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Via Molise 2 00187 ROMA  

                              

Ill.mo  

On. Prof. Francesco Boccia        

   MINISTRO AFFARI REGIONALI 

 Via della Stamperia 8 00187 ROMA 

   

E pc. Senatore Daniele Pesco 

PRESIDENTE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO) DEL SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

Piazza Madama, 00186 Roma 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=18&cod=5&tipo=0
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Oggetto:  Crisi  del Settore della Pubblicità Esterna-Insegne d’esercizio-

Comunicazione visiva a causa epidemia da Coronavirus- Covid-

19/Richiesta adozione provvedimenti urgenti. 

Le scriventi associazioni: 

 

-AAPI (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane)  

-AICAP CONFESERCENTI (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi  

-AIFIL (Associazione Italiana Fabbricanti Insegne luminose),  

-ANACS (Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica stradale); 

Pubblicitari); 

tutte federate in FINCO e 

in rappresentanza  delle  oltre 1.900 imprese che operano nei settori della pubblicità 

esterna, insegne di esercizio e della comunicazione visiva,  con un fatturato annuo 

complessivo di oltre quattro miliardi di euro ed un contingente occupazionale 

distribuito per lo più tra micro-piccole e medie imprese, di oltre  trentacinquemila 

unità,  a cui vanno aggiunte.  altre novemila unità, derivanti dall’indotto di settore. 

Facendo seguito al precedente appello  formulato con   lettera del 9 marzo, 

intendono,  nuovamente rappresentare la gravissima situazione economica nella 

quale versa il settore di riferimento. 

Quella che inizialmente appariva una riduzione delle campagne pubblicitarie 

commissionate dalla clientela è diventata, in coincidenza dei diversi provvedimenti 

adottati dal governo, una vera e propria cancellazione della quasi totalità delle azioni 

di comunicazione, che rappresentano l’unica fonte di ricavo per le imprese di questo 

settore.  

Infatti, le disposizioni governative afferenti alla chiusura ope legis di tutte le attività 

ricettive (alberghi ristoranti, sale ricevimenti, negozi e centri commerciali di 

abbigliamento, mobili, etc.)  oltreché ricreative, culturali ed espositive (cinema, teatri, 

musei, fiere espositive e campionarie), ha prodotto l’effetto immediato e nefasto della 

risoluzione, ex art. 1463 c.c. (impossibilità sopravvenuta della prestazione), di quasi 

tutti i contratti inerenti alle affissioni commerciali previste nel mese di marzo e di 

quelle relative alla prima, c.d., “quattordicina”  di aprile.  

Inoltre, le aziende pubblicitarie registrano in questi giorni l’azzeramento di ogni tipo 

di pianificazione/o trattativa commerciale delle programmazioni a  medio termine, 

stante la situazione di incertezza  creatasi a causa della gravissima pandemia. 

 

 

 



    

   pag. 3 

Anche sul fronte delle forniture e dell’installazione di insegne pubblicitarie e di 

impianti di comunicazione visiva, i divieti di circolazione di mezzi e persone, 

unitamente alla contingenza pauperistica venutasi a creare, hanno drasticamente 

ridotto le  nuove commesse  ed inibito la possibilità di portare a termine i lavori già 

avviati. 

 

Nonostante l’azzeramento delle commesse in atto ed il parallelo drastico calo del 

fatturato, le aziende del settore  si trovano nella paradossale  condizione di dover 

sopportare i costi di struttura, il pagamento dei canoni concessori e tributari alle 

varie amministrazioni, in quanto la disciplina  normativa nazionale e locale in 

materia non prevede interruzioni e/ o franchigie, allorquando si verifichi  il mancato 

utilizzo dei propri impianti pubblicitari stradali. La conseguenza  di tale situazione è 

che, nonostante il fermo dell’attività svolta sugli impianti  che avrebbero dovuto 

esporre, ma non hanno esposto, pubblicità e/o marchi aziendali, continuano a 

maturare le imposte (ICOPU/ICP o CIMP), tasse (TOSAP)  ed i canoni  locali  

riconducibili all’esercizio di tali attività.  

 

Purtroppo, nonostante i vari appelli rivolti, nei DD.LL. precedentemente approvati, 

non si è tenuto conto della situazione qui denunciata ed  il settore  della  pubblicità 

esterna è stato ancora una volta escluso da misure agevolative  e di sostegno.  

 

Ebbene, le sottoscritte Associazioni  si appellano accoratamente alla sensibilità alle 

forze governative in indirizzo per  scongiurare la chiusura delle aziende di settore, le 

quali non riusciranno a far fronte agli impegni economici finanziari assunti, proprio  

a causa della crisi determinatasi a seguito della pandemia in atto  e della mancanza di 

introiti adeguati e certi.  

 

A tal proposito, si chiede  di intervenire con urgenti misure a sostegno di tali 

imprese, introducendo, nel prossimo atto governativo utile, anche in senso correttivo 

a quelli già resi, le seguenti disposizioni  minime: 

 

a)Una franchigia di almeno sei mesi dell’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 con assorbimento del costo a carico dello stato e copertura 

mediante trasferimenti erariali agli enti locali; 

b)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..   
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In buona sostanza, si domanda di intervenire tempestivamente affinché il  settore  

qui rappresentato possa sopravvivere e non sia l'unico ad essere abbandonato né 

il solo a non godere delle misure indifferibili e necessarie, invece assunte in 

favore di numerosi altri comparti imprenditoriali.  

 

A tal proposito, è utile evidenziare  che le aziende di pubblicità esterna  

rappresentano un volano importante per il rilancio dell’economia di base e locale, con 

effetti immediati, quanto alla loro attività,  sul territorio di pertinenza in termini di 

ripresa economica  e di conseguenza è necessario impedire la loro definitiva 

scomparsa nell'immediato.   

 

Si resta  in attesa di un cortese riscontro alla presente ed a tale scopo si indicano qui 

di seguito gli indirizzi e-mail e recapiti utili per i contatti interlocutori: info@aicap.it.  

 

 

_________________. 
 

Deferenti Ossequi    
 

     AICAP                                    

Il Presidente 

PAOLO BUONO 

 

AIFIL                                  

Il Presidente 

  

 

 

 

ANACS  

IL PRESIDENTE  

 

Franco Meroni 
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