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DL SOSTEGNI: 
TUTTE LE MISURE PER LE IMPRESE 
DEL SETTORE 
 
Le principali novità normative introdotte dal DL Sostegni e soprattutto 
i principali istituti che riguardano da vicino il settore delle lavanderie 
industriali.  
 
 A CURA DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
 
La prima parte del provvedimento riguarda il sostegno alle imprese e all’economia, dove è stato 
inserito il contributo a fondo perduto che, seppur in parte, cambia la veste e il sistema di calcolo.  
Proprio su questo aspetto Assosistema Confindustria ha fatto un grande lavoro di lobby sulla 
struttura del contributo a fondo perduto. Subito dopo l’inserimento del codice Ateco 96.01.10 
nel DL Ristori-bis, aprendo quindi finalmente alla mappatura da parte della politica verso il 
settore delle lavanderie industriali come attività direttamente colpita dalla pandemia, 
l’Associazione ha ritenuto insufficienti gli aiuti arrivati, dimostrando come essi abbiano 
rappresentato il 5% di quanto invece sarebbe servito al settore.  
Tramite gli emendamenti sin da subito presentati, a partire dal DL ristori-ter e quater, oltre a 
richiedere di alzare l’aliquota percentuale (100%) sulla quale veniva calcolato l’aiuto, 
Assosistema Confindustria ha chiesto la rivisitazione del modello di calcolo superando il 
riferimento del solo mese di aprile. Infatti, già a partire dalla legge di Bilancio, l’Associazione 
ha presentato al MEF e al MISE un modello che prevedesse il calcolo sulla base delle perdite 
dell’intero anno 2020.  
Come ribadito dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi a seguito di una intervista radio, 
inoltre, Assosistema Confindustria ha richiesto al MEF e al MISE di non prendere in 
considerazione l’intero anno con il calo di fatturato, ma di iniziare a ragionare come fatto a 
livello europeo sul ristoro dei costi fissi incomprimibili che rappresentano il vero costo che sta 
uccidendo le imprese.  
Nel modello invece scelto dal Governo si prende come riferimento un mix di fattori. Si supera, 
è vero, il sistema dei codici Ateco ma si inseriscono previsioni e limitazioni che di fatto riducono 
il sostegno alle aziende.  
Per quanto riguarda invece la soglia dei 5 milioni che il Governo aveva inserito nelle prime bozze 
del DL sostegno, Assosistema Confindustria ha da subito contestato questo inutile limite non 
presente in nessun provvedimento Europeo (vedasi Germania e Francia), che di fatto riduceva 
ulteriormente la platea dei beneficiari senza alcuna ratio. Su questo aspetto, il Governo, a 
seguito anche delle pressioni che congiuntamente anche il sistema Confindustria ha portato 
avanti, ha fatto un piccolo passo in avanti prevedendo un limite di 10 milioni, seppur ancora 
insufficiente, che sarà oggetto dei prossimi emendamenti.  
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GLI ARTICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SETTORE. 
 
L’ARTICOLO 1 prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che 
svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo 
settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività 
economiche interessate, che abbiano un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro.  
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare 
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° 
gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti. L’importo del contributo 
a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, 
come segue: 
 

• 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;  
• 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;  
• 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e 

fino a 1 milione di euro;  
• 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e 

fino a 5 milioni di euro;  
• 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e 

fino a 10 milioni di euro.  
 
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 
2.000 euro per gli altri soggetti, e non potrà essere superiore a 150 mila euro.  
Riportiamo qui un esempio di calcolo:  
 
AZIENDA CON FATTURATO NEL 2019 PARI A 6.000.000,00€  
FATTURATO DEL 2020 PARI A 2.400.000€  
RIDUZIONE DI FATTURATO PARI AL 60% OVVERO 3.600.000,00€ IN MENO RISPETTO AL 2019  
FATTURATO MEDIO MENSILE: 3.600.000,00/12 = 300.000,00€ MENSILE  
SOSTEGNO= 300.000,00*20%= 60.000€  
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L’ARTICOLO 37 prevede invece un sostegno per le grandi imprese in temporanea difficoltà 
finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all'emergenza Covid, con la finalità di 
non far cessare l’attività imprenditoriale.  
 
È istituito presso il MISE un apposito fondo per il 2021 con una dotazione pari a 200 milioni di euro. La 
norma si propone di integrare, nel quadro delle misure emergenziali per far fronte all’epidemia in corso, 
l’attuale disciplina di aiuti alle grandi imprese affiancando, per l’anno 2021, ai tradizionali strumenti 
previsti che contemplano la possibilità di concedere garanzie pubbliche, una ulteriore modalità operativa, 
costituita dalla diretta concessione di prestiti, che permette pertanto di individuare una modalità 
alternativa rispetto all’ordinario ricorso al sistema bancario assistito da garanzie. Destinatarie della 
norma sono le grandi imprese, ovverosia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore 
a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della 
norma le PMI. A tal riguardo, ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE e del Decreto 
di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, segnaliamo che:  
 

• per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme 
vigenti del Codice civile;  

• per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale;  
• i dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA 

(un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. 
Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo 
pieno conta 0,5 ULA). 

 
Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti 
nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di 
dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. In particolare, 
per le imprese in difficoltà, come individuate dalla normativa europea, il fondo opera concedendo 
aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere 
il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. 
Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia. Sono escluse le imprese del settore bancario, finanziario 
e assicurativo. Sono considerate “in temporanea difficoltà”, le imprese che presentano flussi di 
cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano 
in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. 
Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, 
come definita dall’articolo 3 del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 
2019. Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria 
ai sensi del decreto legislativo 270/1999 e del decreto-legge 347/2003 e successive modificazioni. 
L’aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla 
riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le 
altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme 
sono soddisfatti in prededuzione. Dal punto di vista operativo, si prevede che con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
verranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento. Da ultimo, l’efficacia 
delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
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L’ARTICOLO 8 proroga la cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi connessi all’emergenza 
Covid-19, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 
giugno 2021. Restano valide le regole del precedente ammortizzatore emergenziale, ovvero: 
  

• le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione 
dell’orario di lavoro;  

• viene confermata nel provvedimento la possibilità di richiedere l’anticipazione 
del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%;  

• non è dovuto il contributo addizionale.  
 
Come comparto industria, le lavanderie industriali con codice Ateco 96.01.10 potranno continuare 
ad accedere alla cassa integrazione ordinaria di cui sopra. Tuttavia, sono state previste anche 
28 ulteriori settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 per coloro che accedono alla cassa 
in deroga e all’assegno ordinario.  
Riguardo al blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo, esso è stato 
prorogato al 30 giugno 2021. Tale divieto persiste fino al 31 ottobre 2021 per coloro che non 
hanno accesso a strumenti ordinari di integrazione al reddito e dunque beneficiari di assegno 
ordinario o cassa integrazione in deroga. 
Pertanto, per le aziende che hanno accesso alla CIGO, si tornerà al regime ordinario dei 
licenziamenti a partire dal 1° luglio 2021, fatti salvi ulteriori interventi legislativi in materia. 
  
L’ARTICOLO 10 prevede una erogazione una tantum di 2.400 euro individuando tra i soggetti 
beneficiari anche i lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione 
appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno 
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
la data di entrata in vigore del decreto.  
Inizialmente, le indennità per gli stagionali e i somministrati erano concesse solo ai lavoratori 
del settore turistico, individuati dalla Circolare INPS 146/2020 attraverso una tabella di codici 
Ateco, di cui non rientravano le lavanderie industriali. Il riconoscimento dell’indennità per i 
lavoratori afferenti ad altri settori, sia stagionali che somministrati, tra cui le lavanderie 
industriali, è stato frutto soprattutto delle varie interlocuzioni con il Ministero del Lavoro, insieme 
alle organizzazioni sindacali.  
 
L’ARTICOLO 17 conferma per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo 
determinato. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un 
periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente 
previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.  
 
L’ARTICOLO 21 proroga invece la misura prevista per i Covid Hotel per altri 4 mesi dall’entrata 
in vigore del decreto stanziando per il 2021 un’ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. La misura, 
quindi, è prorogata fino al 20 luglio 2021. La ripartizione del contributo per ogni singola regione 
è riportata in allegato al medesimo articolo 21 del decreto.  
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