Roma,1211212016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
C)ggetto:
Aumentotariffesul C.l.P.perIeannualità
2017-2019.
Con la presente,si rimetteagli Associati,la comunicazione
inoltratain
dala0911212016
alla sindacadi [ìoma,agliAssessorial commercioed al Bilancio,
che
srembra
aversortitoun effettopositivo.
Naturalmente,
per evitare
conreAssociazione,
ci attiveremo
ulteriormente
che il paventatoaumentodelle tariffe del C.l.P., allo stato non venga ad avere
applicazione.
Si restaa disposizione,
e nell'attesasi porgonocordialisaluti.
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pubblicitari.
0ggetto:
Aumento
delC.l.P.canoneiniziativa
impianti
Con la presente,dobbiamoformulare,la più ampiasorpresa,per
a'verappresocheverràpropostoun emendamento
allaleggeCapitolina
di Bilancio
2017pubblicitari,
2ll'19,
delC.l.P.,pergli impianti
di aumento
sullabasedellacircostanza
chei
canoni
attuali
sono"ridicoli".
Le aziende,sono a dico poco sorprese,soprattuttodopo le
formulate,
di non procedere
ad aumentidi tassee/o tariffe,soprattutto
arssicurazioni
nei
in gravecrisi,comequellodellaPubblicità
sr:ttori
imprenditoriali
attualmente
Esterna.
Dobbiamo
ric;ordare,
comeil settore,che già, finoal 2O14,a seguito
gravissima
Cr:lla
crisi,avevaaccumulato
dellemorosità
in ordineal C.l.P.per gli anni
precedenti,
e che ha dovutosanerre,
sottoscrivendo
le aziende,un riconoscimento
della
posizionidebitoria,con interessie sanzionisalatissime,
e rateizzando
il dovuto,che
affualmente
congrandissima
faticarstannoonorando.
Nel frattempo,le societàconcessionarie,
stannoprowedendocon
13norme
fatica,ai pagamenti
delleannualità
in corso,tantoè vero,che nell,anno
2015,a
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(dodicimilioni,00)
frontedi un dovutocomplessivo
di 12.000.000,00
di euro,hannoversato
quantodovuto.
inLteramente
Si devetenerconto,che oggi,il settoredellaPubblicità
Esterna,sia
piìttorico,
chedelleaffissioni,
ha ar,'uto
unariduzione
di circail 30%del fatturato,
se nondi
pìrù,
ma nonsolo,iprezzidi venditilsia relativial noleggio
deglispazifissi,siaquellirelativi
allecampagne
di arffissione,
sonoritornati
ad esserequellipraticati
oltre20 annifa.
A quantosopra,si deveaggiungere,
che ipagamentiper le fatture
rerlative
allecampiìgnedi affissioni,
vengonosaldatecon tempidi attesache vannodai
1130ai 360 giorni,e questo quandole fatturevengonoonorate,perchévi è una
pr:rcentuale
di pagamenti,
di circail 25-30Yo,cherestanoinsoluti.
perIa pubblicità
pittorica,
Noncertamentr:
diversa,è la situazione
basti
pagamenti
vengonofatti con rate mensili,senzatener conto che per
lcensareche i
pittorica,
un impianto
di pubblicità
il concessionario
sostieneun costodi circail
lctedisporre
,40%,rispettoa quantopattuitocon il soggettopubblicizzato,
anchein questosettoregli
insolutisonoelevatissimi.
A ciò,si deveaggiungere,
che le tariffe,già a partiredal 2011,hanno
rsubito
un aumenb del 20o/o,
conlfermato
ancheneglianni successivi,
che peraltronon
r;embraneppureesserelegiitimo,per cui, prevedereadesso,dei nuovimagaricorposi
irumenti,
nonci sembralogicoed opportuno.
Le societàconcessionarie,
stannoportandoavanti le loro attività,
r:onservando
iposti di lavorosia dleidipendenti,
chedellesocietàe cooperative,
operanti
rre.'l
settore,delleiagenzie
di pubblicità
strettamente
collegatecon il settore,deglistudi
ltecnici
e graficiche collaborano
a pienoregimecon Ie aziendeconcessionarie,
nonchédi
altrisoggetti,
si tralfadi un settorecheoccupain tuttodirettamente
e/o indirettamente
oltre
i5.000,persone,che rischianodi cessareogni attività,a frontedi aumentidifficilmente
r;ostenibili.
Siamo pronti, anche ad un proficuoincontrocon la Onorevole
liindaca, ed i competentiAssessori,per ulteriormente
evidenziaree chiarirele
problematiche
che ci riguardano,
il tuttoin uno spiritodi assolutacollaborazione
senza
polemiche
di alcuntipo.
per ogni ulteriorechiarimento,
Si resiaa disprosizione
offrendocome
piu
riempre
la ampiacollaborazione,
Distintisaluti.
P.A.
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