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AUSTRIA BELGIO FRANCIA

GERMANIA

ITALIA
REGNO UNITO

IRLANDA P. BASSI SPAGNA

17/11/2020 - 24/01/2021

CHIUSI

fino alle
19:00

DELIVERY

27/11/2020 - 01/03/2021

fino alle  
22:00

30/10/2020 - 20/01/2021

fino alle  
20:00

02/11/2020 - 31/01/2021

APERTI in fasce 

orarie in base alla 

situazione locale

PUBBLICI ESERCIZI: MISURE RESTRITTIVE INEUROPA  

PER LA "SECONDA ONDATA"COVID-19

CHIUSI

TAKE  
AWAY

CHIUSI

TAKE  
AWAY

DELIVERY

CHIUSI

TAKE  
AWAY

CHIUSI

DELIVERY

TAKE  
AWAY

DELIVERY
CHIUSI

01/12/2020 - 31/01/2021

TAKE  
AWAY

DELIVERY

CHIUSI

15/11/2020 - 15/02/2021

TAKE  
AWAY

15/12/2020 – 09/02/2021

TAKE  
AWAY

DELIVERY

APERTI- Fino alle18 - Zona gialla*  

CHIUSI - Zona arancione*  

CHIUSI- Zona rossa*

AWAY

DELIVERY

fino alle 22:00

03/11/2020 - 15/01/2021

TAKE

N.B. Dal 24/12 al6/01 CHIUSI

*Zonagiallamediorischio - Zonaarancione altorischio - Zonarossarischiomoltoalto

TAKE  
AWAY



Settembre 2020 Ottobre 2020 Novembre 2020 Dicembre 2020

ITALIA

NO SI con gradualità SI SI

FRANCIA

SI con gradualità SI con gradualità SI SI

GERMANIA

NO SI con gradualità SI SI

Panoramica sulle misure restrittive (chiusure/limitazioni orarie) in Italia, 
Francia e Germania – «seconda ondata» Covid-19

Legenda:
NO: bar e ristoranti aperti.
SI con gradualità: bar e ristoranti sono aperti ma con limitazioni orarie e/o chiusi in determinate aree del paese.
SI: bar e ristoranti chiusi.



Locazioni 
commerciali*

Sgravi fiscali Prestiti garantiti dallo 
stato

Bonus «centri 
storici»

Contributo acquisto 
prodotti alimentari

ITALIA

➢ Credito d'imposta pari al 
60% dell'ammontare del 
canone per i mesi da 
ottobre a dicembre 2020.

➢ Sospensione 
dell’esecuzione dei 
provvedimenti di rilascio 
degli immobili (sfratto) 
anche a uso non abitativo.

➢ Esenzione dal pagamento 
dell’IMU per il secondo 
semestre 2020.

➢ Sospensione del 
pagamento delle imposte.

➢ Esenzione dal pagamento di 
COSAP/TOSAP.

➢ Prestiti garantiti dallo stato 
secondo i seguenti criteri:

• fino a 30.000 euro 
garanzia al 100%;

• da 30.000 euro a 
800.000 euro garanzia 
al 90%;

• Da 8000.000 euro a 5 
milioni di euro 
garanzia all’80%. **

➢ Contributo a fondo 
perduto per attività 
economiche e 
commerciali nei centri 
storici a parziale 
compensazione delle 
perdite registrate nel 
mese di giugno 2020 sul 
2019 fino a un massimo di 
150.000 euro. 

➢ Fondo Filiera Ristorazione 
fino a un massimo di 
10.000 euro. (contributo a 
fondo perduto)

FRANCIA

➢ Credito d’imposta, pari al 
50% dell’ammontare del 
canone, per il solo mese di 
novembre 2020.

➢ Differimento delle 
scadenze fiscali.

➢ Rinvio o sospensione dei 
pagamenti mensili 
dell’imposta sugli immobili 
(su richiesta).

➢ Prestiti con garanzia dal 70% al 
90% a seconda del 
finanziamento. Gli importi dei 
prestiti sono calcolati in base ai 
seguenti criteri:

• Fino a 10.000 euro per 
imprese con meno di 
10 dipendenti;

• fino a 50.000 euro per 
imprese fino a 49 
dipendenti;

• Per le altre imprese i 
prestiti sono limitati a 
3 mesi di fatturato.

- -

GERMANIA
-

➢ Riduzione dell’Iva, per i 
ristoranti, sulla sola parte 
food ( no beverage)
secondo i seguenti 
parametri:

• da luglio a 
dicembre 2020: 
dal 19% al 5%; 

• da gennaio a 
giugno 2021: dal 
19% al 7%

➢ Prestiti con garanzia dall’ 80% 
al 100% a seconda del 
finanziamento.

- -

Panoramica sulle misure di sostegno in Italia, Francia e Germania – «seconda ondata» 
Covid-19

*Si ricorda che in Italia anche per il periodo da marzo a giugno è stato disposto il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione.
** Per gli importi superiori a 5 milioni di euro la garanzia dello Stato è pari al 70%.



Ristori a fondo perduto*

ITALIA

1. Contributo pari al 20% della perdita di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 moltiplicato per i seguenti coefficienti:
• Bar : 150% (200% nelle aree c.d. “rosse” e “arancioni”)
• Ristoranti: 200%
• Discoteche: 400%

2. Contributo pari al 100% di quanto avuto con il ristoro di maggio fino ad un massimo di 150.000 euro.

FRANCIA

A. Imprese soggette ad obbligo di chiusura al pubblico:
• fino ad un massimo di  333 euro per ogni giorno di chiusura commisurato alla perdita di fatturato (escluso il fatturato da take away e 

delivery) – settembre e ottobre 2020;
• fino ad un massimo di  10.000 euro commisurato alla perdita di fatturato (escluso fatturato da take away e delivery) – novembre 2020;
• contributo fino a 10.000 euro  o in alternativa compensazione 20% fatturato di dicembre 2019 o mensile medio del 2019 fino a un 

massimo di 200.000 euro – dicembre 2020;

B. Imprese situate nelle zone soggette a coprifuoco notturno (Ottobre 2020)
• fino a 10.000 euro in relazione alla perdita di fatturato comunque superiore al 50%.

C. Imprese al di fuori delle zone soggette a coprifuoco notturno (Ottobre 2020)
• fino a 1.500 euro per perdita di fatturato tra il 50% e il 70%;
• fino a 10.000 euro e comunque nel limite del 60% del fatturato mensile del 2019 per perdite superiori al 70%.

GERMANIA

A. Contributo calcolato sulla base della perdita di fatturato per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 sul mese rispettivo del  2019:
• più del 70%: 90% dei costi fissi;
• compresa tra il 70% e il 50%: 60% dei costi fissi;
• compresa tra il 50% e il 30%: 40% dei costi fissi.

In alternativa per i soli mesi di novembre e dicembre 2020

B. Fino al 75% del fatturato del mese di novembre/dicembre 2019.

Panoramica sulle misure di sostegno in Italia, Francia e Germania – «seconda ondata» 
Covid-19

*Si ricorda che in Italia nella prima ondata è sta assegnato un contributo fino ad un massimo del 20% della perdita di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019



Ammortizzatori sociali Contributi previdenziali

ITALIA
➢ Cassa integrazione*

➢ Sospensione ed esenzione del pagamento dei 
contributi previdenziali.

FRANCIA ➢ Cassa integrazione

➢ Esenzione e differimento del pagamento dei contributi 
previdenziali.

GERMANIA
➢ Cassa integrazione

➢ Rimborso per le prestazioni di previdenza sociale.

Panoramica sulle misure di sostegno al lavoro in Italia, Francia e Germania – «seconda 
ondata» Covid-19

*Complessivamente (tra la prima e la seconda ondata) sono state assegnate un totale di 42 settimane di cassa integrazione ai dipendenti del settore.
Si ricorda inoltre che vige il blocco dei licenziamenti.


