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DL SOSTEGNO, IL LIMITE DEL FATTURATO 
A 10 MILIONI E’ PENALIZZANTE 
PER LE IMPRESE

Soddisfazione per Assosistema Confindustria su 
quanto accolto dal Governo in merito al DL So-
stegno, come l’eliminazione dei codici Ateco, 
quale elemento discriminante di categorie mer-
ceologiche. Rimane, purtroppo, la preoccupa-
zione per interi settori, come quello delle 
lavanderie industriali, fortemente penalizzate dal 
nuovo limite introdotto. 
 
Il Presidente di Assosistema Confindustria, Egi-
dio Paoletti, dichiara: “Il limite di fatturato a 10 
milioni di euro per accedere ai sostegni rappre-
senta una modalità altamente discriminante per 
alcune categorie di imprese. Tale procedimento 
non è presente in nessun altro Paese europeo. 
Se la ratio è ristorare il fatturato perso nel 2020, 
con percentuali di riduzione rilevanti, non com-
prendiamo il perché, dopo aver inserito anche il 
limite massimo e minimo di sostegno, si debba 

inserire un elemento ulteriore quale il fatturato 
superiore o inferiore ad un valore prestabilito.” 
Continua il Presidente Paoletti: “Sul nostro ter-
ritorio non mancano le aziende che, con fatturati 
superiori a 10 milioni, hanno riscontrato cali pe-
santi, superiori al 40%: non è concepibile che 
queste imprese non possano essere ristorate 
come quelle selezionate dal DL.” 
L’Associazione appoggia pienamente la proposta 
del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi di 
modificare anche il sistema di “ristoro” agendo 
sui costi fissi incomprimibili per le aziende, così 
come avviene nel sistema tedesco.  
A questo proposito, Assosistema Confindustria 
ha presentato, nelle ultime settimane, al Governo 
una nota con relativa proposta di confronto pro-
prio sui modelli tedesco e francese dei sostegni 
alle imprese e su altri temi che coinvolgono il 
settore delle lavanderie industriali. 

Il modello tedesco rimborsa i costi fissi aziendali in maniera proporzionale all’ammontare del fattu-
rato perso, mentre il modello francese rimborsa mensilmente la perdita netta di fatturato. 
“Riteniamo necessario che si ragioni più sul limite economico massimo di sostengo piuttosto che 
sul range di fatturato a cui si applica la misura – spiega Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema 
Confindustria - In Francia e Germania non è presente nessun limite di fatturato per i ristori che sono 
stati dati nel 2020 e su quelli di nuova definizione per il 2021, si tratta di modelli semplici che a dif-
ferenza del nostro sistema vanno effettivamente a ristorare i mancati ricavi dovuti al Covid-19”.  

in vigore già da novembre 2020 e fino a giugno 2021, c’è un sistema che prevede la copertura 
di determinati costi fissi, in maniera proporzionale all’ammontare del fatturato perso nel 
confronto con il 2019. Il rimborso è diviso in tre categorie: 

•    Rimborso del 90% dei costi fissi ammissibili, in caso di calo delle vendite di più del 70%; 
•   Rimborso del 60% dei costi fissi ammissibili, in caso di calo delle vendite compreso 
     tra il 70% ed il 50%; 
•    Rimborso fino ad un massimo del 40% dei costi fissi ammissibili, in caso di calo 
     delle vendite di almeno il 30%; 

AD ESEMPIO IN GERMANIA

il sostegno è calcolato mensilmente già dal 2020 e rafforzato per il 2021, ad esempio: 

 •   Se le perdite di gennaio sono superiori al 70%: l'aiuto corrisponde all'80% della 
      perdita limitata a 10.000 euro o, se questo è più vantaggioso, al 20% del fatturato 
      di riferimento entro il limite di 200.000 euro. 
•    Se la perdita di fatturato è compresa tra il 50% e il 70%: l'aiuto corrisponde all'80% 
      della perdita entro il limite di 10.000 euro o al 15% del fatturato di riferimento 
      entro il limite di 200.000 euro. 
•    Quando la perdita di fatturato è inferiore a 1.500 euro, l'importo dell'aiuto 
      corrisponde al 100% della perdita. 

IN FRANCIA...

I MODELLI TEDESCO E FRANCESE 
DEI SOSTEGNI ALLE IMPRESE

“SUL NOSTRO TERRITORIO NON MANCANO LE AZIENDE CHE, CON FATTURATI SUPERIORI A 10 
MILIONI, HANNO RISCONTRATO CALI PESANTI, SUPERIORI AL 40%: NON È CONCEPIBILE CHE 
QUESTE IMPRESE NON POSSANO ESSERE RISTORATE COME QUELLE SELEZIONATE DAL DL.”



I numeri dell'Osservatorio di Assosistema Con-
findustria sull’attività delle lavanderie industriali 
operanti nel mercato alberghiero e della ristora-
zione nel mese di gennaio 2021 continuano a re-
gistrare un andamento negativo: rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, l’attività di no-
leggio e sanificazione della biancheria e dei tes-
sili ha rilevato – 90% per le strutture alberghiere 
e – 88% per quelle della ristorazione. Entrando 
nello specifico delle grandi città d’arte dell’Os-
servatorio di Assosistema Confindustria, il servi-
zio delle lavanderie industriali a gennaio ha 
portato ad una riduzione dell’attività per il settore 
alberghiero e della ristorazione, rispetto allo 
stesso periodo del 2020, peggiorativa rispetto 
all’andamento nazionale ovvero rispettivamente 
pari a: Milano - 92% e – 88%, Venezia – 90% e - 
95%, Firenze entrambi – 95%, Roma – 90% e - 
88%, Napoli – 98% e -90%.  “Oltre alle restrizioni 
degli ultimi DPCM, allo sviluppo delle varianti del 
Covid-19 e al blocco della stagione sciistica che 
hanno prontamente prodotto i loro effetti negativi 

- commenta il Presidente Paoletti - le aperture e 
chiusure a singhiozzo dei ristoranti hanno con-
tribuito alla difficoltà di pianificare l’attività che 
ha avuto ovvie ripercussioni su tutti gli operatori 
della filiera, incluse le lavanderie industriali e i 
loro fornitori. A fronte di questa situazione nega-
tiva, i ristori hanno rappresentato solo il 5% di 
quanto il nostro settore aveva bisogno, ovvero 158 
milioni di euro”. Preoccupa, poi, il dilagare dei 
prodotti monouso nei ristoranti. Tendenza più 
preoccupante in questo periodo in cui la garanzia 
di sicurezza igienica dovrebbe essere al primo 
posto per tutti, operatori e consumatori e la so-
stenibilità ambientale uno dei principali obiettivi 
della nostra società. “Le Lavanderie Industriali 
utilizzano da sempre processi virtuosi e certificati 
per la sanificazione del tovagliato delle strutture 
della ristorazione, per la maggiore tranquillità 
dei clienti e garantendo, al contempo, proprio 
tramite il riutilizzo, un basso impatto ambientale, 
in termini di riduzione dei rifiuti e relativo costo 
di smaltimento”, conclude Paoletti.  
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