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  Circolare clienti n. 68/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 21 Dicembre 2020 

 

OGGETTO: DECRETO NATALE 

 

Gentili Clienti, 

 

Vi informiamo che, in seguito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei 

Ministri e alla pubblicazione del c.d. “Decreto Natale”, sono variate le misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, soprattutto per ciò che riguarda 

gli spostamenti. Al fine di semplificare la comprensione delle nuove misure, alleghiamo 

una raccolta di slide che esplicano ciò che è consentito fare e ciò che invece è vietato 

e il modello di autocertificazione per gli spostamenti. 

Sembra essere altresì consentita la deroga allo spostamento verso una sola abitazione 

privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, 

ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria 

potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi, anche 

nei giorni considerati in zona arancione. 

 

Il DL Natale ha previsto, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati 

dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto legge, un contributo a fondo 

perduto, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle 

riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Tale 

contributo spetta agli stessi soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo 

perduto ai sensi del DL Rilancio (convertito nella L. n. 77 del 17 Luglio 2020) ed è corrisposto 

dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario 

o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

augurarVi un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 

 

Cordiali saluti. 

 

Studio Sech e Associati 

 

 

 

Allegato: Slide Decreto Natale 

  Autocertificazione Spostamenti 

  Allegato 1 Decreto Natale 
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