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Decreto Natale e Contributo a Fondo Perduto Settore Ristorazione 

PREMESSE 

Esaminiamo brevemente e cercando di riassumere le misure adottate dal D.L. 18 dicembre 2020 n. 172 così detto 

“Decreto Natale” con valenza su tutto il territorio Nazionale. 

Giorni Zona Rossa e Gialla  

 

➢  Zona Rossa: 24-25-26-27-31 Dicembre nonché 1-2-3-5-6 Gennaio 2021. Nelle “giornate rosse” tornano ad 

essere operativi i vincoli disposti dall’art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, e pertanto sono vietati 

tutti gli spostamenti, anche nell’ambito del medesimo Comune, fatte salvi i consueti motivi di lavoro, 

necessità e salute, che dovranno essere autocertificati; 

 

➢  Zona Arancione: 28-29-30 Dicembre nonché 4 Gennaio. Nelle “giornate arancioni” ci si potrà muovere 

liberamente, senza autocertificazione, all’interno del proprio Comune; mentre lo spostamento tra Comuni 

diversi potrà essere effettuato solo per esigenze di salute, urgenza o lavoro, da autocertificare. (Piccola deroga: sono 

autorizzati gli spostamenti tra comuni diversi, ma SOLO con riferimento ai Comuni con popolazione non superiore 

a 5.000 abitanti e per distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli 

spostamenti verso i capoluoghi di provincia.) 

 

Lo spostamento tra Regioni, già a partire dal 21 Dicembre è vietato salvi gli spostamenti motivati da comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute). 

“Coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del mattino successivo. 

 

Dal 24 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 (sia nei giorni “arancioni” che in quelli “rossi”) è consentito lo 

spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco 

temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già 

conviventi. Nel computo delle due persone non rilevano i minori di anni 14 sui quali si esercita la potestà genitoriale 

e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Attività Sospese e Autorizzate  

 

➢ Zona Arancione: 28-29-30 Dicembre e 4 Gennaio :  

   SOSPESE:  

- attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)  

  AUTORIZZATE:  

- servizi di ristorazione con Consegna a Domicilio senza limiti di orario 

- servizi di ristorazione per Asporto, ma solo fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle   

  adiacenze; 

- commercio al dettaglio e attività di servizi alla persona      

 

➢  Zona Rossa: 24-25-26-27-31 Dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021.  

SOSPESE:   

- attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)  

- commercio al dettaglio e attività di servizi alla persona, con alcune eccezioni 
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AUTORIZZATE:  

- edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. 

 

- attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità:  
o Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 

bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimenti vari) 

o Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

o Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 

le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

o Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e 

liquidi da inalazione 

o Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) 

o Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse 

ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

o Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio 

o Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

o Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

o Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati 

o Commercio al dettaglio di biancheria personale 

o Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi 

specializzati 

o Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 

o Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati 

di medicinali non soggetti a prescrizione medica) 

o Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

o Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 

o Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

o Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

o Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

o Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

o Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; 

carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri 

detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 

o Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, 

per corrispondenza, radio, telefono 

o Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

- attività inerenti i servizi alla persona : 

o Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia      o Attività delle lavanderie industriali 

o Altre lavanderie, tintorie o Servizi di pompe funebri e attività connesse 

o Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. 
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Nuovo contributo a fondo perduto settore ristorazione  

In maniera del tutto simile a quanto accaduto nel “Decreto Ristori” un contributo a fondo perduto 

ad erogazione automatica, ovvero senza necessità di presentare istanza. 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti che esercitano come attività prevalente una di 

quelle riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella:  

 

 
 

Le condizioni per fruire del nuovo ristoro sono: 

- Partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020; 

- la partita IVA deve essere stata aperta prima del 30 Aprile 2020; 

 

Un Cordiale Saluto 

Cordovado, 23 Dicembre 2020                              DIEMME SAS  

                                                                                       Luigi De Monte          
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