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Oggetto: Crisi del Settore della Pubblicità  Esterna per Coronavirus e nuovi provvedimenti  per 
comuni,  imprese e famiglie.  

Le  scriventi  associazioni  Aicap-Confesercenti,  AAPI, ANACS, AIFIL che  rappresentano  la quasi
totalità  di  questo  settore  che  genera  oltre  700  milioni  di  euro  di  fatturato annuo  e  che  occupa
direttamente  oltre  8000 addetti  a cui debbono essere aggiunte  altre  migliaia  di addetti  dell'indotto
(agenzie,  componentistica,  stampa  ecc.) ha  subito  e  subisce  un rilevantissimo  danno  economico
dall'attuale  situazione  determinata dalla diffusione  delle infezioni  da Coronavirus.

Esse  hanno  rappresentato  questa  situazione  sin  dalla  propria  lettera  del  9.3.2020  e  ne  hanno
ulteriormente  ampliata la  descrizione  nella successiva  lettera del 28.3.2020 a voi indirizzata  ed ora,
con la presente,  vogliono  ragguagliarvi  sull'ulteriore  peggioramento  della  situazione  economica  e
sulla ormai indifferibile  necessità di azione.



L'  attività  delle  nostre imprese  si esplica essenzialmente  nei luoghi  pubblici,  ossia lungo  le  strade,
all'interno  dei centri abitati,  sui mezzi di trasporto pubblico,  negli  aeroporti,  in metropolitana,  nelle
stazioni  ferroviarie  centri  commerciali,  attività  turistiche,  alberghiere  , ecc.,  e con la  chiusura  di
alcuni ambiti,  la  drastica  riduzione  della  circolazione  e l'impossibilità  a  qualsiasi  attività  i danni
subiti sono gravissimi.

L’introduzione  dei  recenti  divieti  alla  libera  circolazione   in  uno  all’impossibilità  a  svolgere
qualsiasi attività,   ha determinato per le nostre associate l’impossibilità  di conseguire ricavi e quindi
le ha  messe  nella  condizione  di non  coprire  i  rilevanti  costi  fissi  determinati  dalla  gestione  del
personale,  uffici,  stabilimenti  e di centinaia di migliaia  di impianti    pubblicitari  e di arredo urbano
ubicato in tutto  il territorio  nazionale

Oltre  a  tali  costi  fissi  le  nostre  associate  si  sono  trovano  a   sostenere  i  costi  rappresentati
dall'imposta comunalle   sulla  pubblicità  dalla  tassa di occupazione del suolo  pubblico, dal canone
sostitutivo  dell'imposta sulla  pubblicità  e dai  canoni  di  concessione  corrisposti  a  vari  enti  locali
,società pubbliche  o società partecipate da enti pubblici.

Particolarità  del  nostro  settore è che  tali  oneri  fiscali  e tributari,  contrariamente  ad  altri  tributi
indiretti,  rimangono,  in  uno  agli  ingenti  canoni  concessori,   costanti  nel  tempo  e  non  sono
commisurati  all'andamento del mercato, in quanto devono essere corrisposti dalle  imprese per tutto
l’anno a prescindere dall’effettivo esercizio  dell’attività  

.L’attuale  situazione  dovuta  all’epidemia  ha  quindi  posto  a  rischio  la  sopravvivenza  del nostro
comparto, e la fermata delle  attività  subita  non potrà essere in alcun modo recuperata, anche  se si
dovesse  riprendere  ad  operare  nel  breve  periodo  come  un  tempo,  evento  allo  stato  non  solo
improbabile,  ma osiamo dire impossibile.

Infatti,  la  ripresa delle  attività  sarà necessariamente  lenta e quindi si procrastineranno  le situazioni
di inattività  per il nostro  settore al pari di altri,  come,  a titolo  di esempio,  il settore turistico,  che
però hanno  avuto benefici  specifici  dai recenti provvedimenti adottati da codesto Governo.

Le  risorse  poste  in  essere dal Governo  per tutti  i settori pur  essendo importanti  non risolvono  in
alcun  modo  le  specifiche  problematiche  del nostro  comparto,  che  finora  non  sono  state ancora
considerate.

La  nostra situazione  economica  richiede  quindi  l'adozione  di adeguati  correttivi  affinché  i predetti
costi  fissi  vengano  ridotti con assorbimento  dell’onere a carico  dello Stato  e copertura  mediante
adeguati trasferimenti erariali agli enti locali.

A  tale  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:

a) per tutto il periodo in cui sono  state  e saranno  in  vigore limitazioni  alla  circolazione  delle
persone  o  all’esercizio  delle  attività  economiche,  riconoscimento  della  non  debenza  per
assenza  del presupposto impositivo  dell’imposta  comunale sulla  pubblicità  di cui  al d.lgs.
507/1993, della  tassa sull’occupazione  di spazi ed aree pubbliche  di cui al d.lgs. 507/1993 e
del canone  per l’installazione  dei mezzi  pubblicitari di cui  all’art.  62 del d.lgs.  446/1997,
nonché  mancata  applicazione  per  carenza  della  correlata  utilità  del  canone  per
l’occupazione  di spazi ed aree pubbliche  di cui all’articolo  63 del d.lgs.  446/97, dei canoni



di locazione o concessione  di cui all’art. 9, comma 7, del d.lgs. 507/1993 e dei canoni  di cui
all’art. 27 del d.lgs. 285/1992;

b) per  il 2020, determinazione  dei tributi  e dei canoni sopra  elencati  sulla  base delle  tariffe
minime,  senza  possibilità  di applicare aumenti o maggiorazioni;

c) sospensione  dei  versamenti  relativi  alle  medesime  entrate  che  scadono  nei  sei  mesi
successivi al periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni  alla circolazione  delle
persone o all’esercizio  delle attività  economiche  . Previsione  che i versamenti  sospesi siano
effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  mediante  rateizzazione  fino  a  un
massimo  di 6 rate mensili  di pari importo  a decorrere dal mese  successivo  a quello in cui
termina  il periodo di sospensione;

d) riconoscimento della  possibilità  di rinegoziare i contratti afferenti l’esercizio  dell’attività  di
pubblicità  esterna intercorrenti  con gli  enti  locali  territoriali o le  società  a partecipazione
pubblica,  anche  in deroga alle  disposizioni  del  d.lgs.  50/2016, al  fine  di  assicurarne  la
sostenibilità  economica;

e) utilizzo  di ogni forma  di incentivo  ad esempio  credito d'imposta per consentire alla clientela
alla  ripresa  delle  attività  economiche  di  utilizzare  la  pubblicità  esterna  per  le  loro
comunicazioni.  

f) La  sospensione  per  l’anno  2020/21 della  TOSAP  e  Canoni  Locali  per  tutti  gli  esercizi
commerciali  aventi insegna d’esercizio  costretti alla  chiusura per emergenza  COVID-19.

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. 

Il nostro  settore può certamente contribuire  in misura  rilevante alla ripresa del nostro  paese, ma  se
non si interviene  nel senso ora indicato difficilmente  potrà svolgere questo compito.

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:   aapi.meroni@gmail.com  ,
info@aicap.it ,anacs@anacs.it , segretario.nazionale@aifil.it  .

Deferenti  Ossequi 

                                           Il presidente di AICAP

Il presidente di ANACS

 


