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S.6.1
COLLABORATORI SPORTIVI

Link di riferimento

https://www.sportesalute.eu/tags/collaboratori-sportivi.html 

Che cosa è

Un bonus una tantum per tutti i collaboratori sportivi, non coperti da altra forma di sostegno al 
reddito. Questa indennità, come gli altri bonus ed indennità straordinarie Covid-19, non costituisce 
reddito imponibile.

A chi spetta

A tutti i collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.) che abbiano un 
rapporto ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con Federazioni 
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, 
nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
Sono compresi anche i titolari di rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa scaduti 
prima del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. 

Beneficio economico

Il Decreto Legge 41/2021 (decreto “Sostegni”) ha previsto una nuova “indennità” per i mesi di 
Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, il cui ammontare varia in proporzione ai redditi percepiti nel 2019:
a) € 3.600 per compensi superiori ad € 10.000 annui;
b) € 2.400 per compensi compresi tra € 4.000 ed € 10.000;
c) € 1.200 per compensi inferiori ad € 4.000.
L’erogazione è automatica per coloro che hanno già ricevuto le indennità nel 2020: l’utente dovrà 
confermare la permanenza dei presupposti, anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, 
compilando l’apposita dichiarazione, cliccando sul link fornito dalla email che gli verrà inviata da 
Sport e Salute Spa (società di proprietà del MEF e gestita dal CONI, per lo sviluppo dello sport in 
Italia).
Il Decreto Legge 73/2021 (decreto “Sostegni-Bis”), art. 44, ha previsto l’erogazione di un’ulteriore 
indennità per i mesi di Aprile e Maggio 2021, erogata automaticamente a coloro i quali l’avevano 
già percepita per i precedenti mesi del 2021, così determinata: 
    a) ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno  percepito compensi relativi ad attività sportiva 
in misura superiore a € 10.000 annui, spetta la somma complessiva di € 2.400; 
    b) ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno  percepito compensi in misura compresa tra  
€ 4.000 e € 10.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600; 
    c) ai soggetti che nell’anno di imposta  2019 hanno percepito compensi in misura inferiore a € 
4.000 annui, spetta la somma complessiva di € 800.
Gli interessati dovevano autocertificare condizioni e requisiti attraverso l’apposita piattaforma di 
Sport e Salute Spa. 
Il decreto legge ha inoltre disciplinato le modalità di effettuazione dei controlli incrociati con gli 
archivi INPS e Agenzia Entrate in merito ai requisiti dichiarati e alle esclusioni e incumulabilità.
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Bonus Erogati nel 2020

E’ stato riconosciuto un bonus di € 600,00 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio. 
Inoltre l’art. 12 del D.L. 104/2020 ha previsto che coloro i quali l’hanno già chiesta e ottenuta nei 
mesi precedenti riceveranno l’indennità anche per il mese di Giugno 2020.
Inoltre lo stesso Art. 12 D.L. 104/2020 ha individuato alcune nuove categorie di beneficiari che 
riceveranno l’indennità per il solo mese di Giugno 2020: collaboratori impiegati presso il CONI, 
il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CIP e dal CONI, 
L’art. 17 del D.L. 137-2020 (decreto “ristori”) ha previsto l’erogazione di un ulteriore importo di 
€ 800,00 per il mese di Novembre 2020 per tutti i soggetti che hanno già chiesto e ottenuto 
l’indennità per i mesi precedenti. L’erogazione sarà effettuata automaticamente con le stesse 
modalità, senza necessità di nuova richiesta.
La stessa indennità sarà erogata, presentando domanda entro il 30 novembre 2020, ai collaboratori 
impiegati presso il CONI, il comitato paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive nazionali e gli Enti di 
promozione Sportiva riconosciuti.
L’art. 11 del D.L. 157-2020 (“ristori-quater”) ha previsto l’erogazione di una ulteriore indennità di 
€ 800,00 per il mese di novembre 2020, che sarà pagata in automatico da Sport e Salute Spa a 
coloro che hanno già beneficiato delle mensilità precedenti. 
Coloro che dovessero, invece, presentare per la prima volta la richiesta, il canale telematico sarà 
aperto oggi 3 Dicembre alle ore 19,00 e fino al 7 Dicembre.

Esclusioni

Questa indennità non spetta ai percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni 
o trattamenti equiparati , di redditi di lavoro autonomo abituale (con partita IVA), ai percettori 
del reddito di cittadinanza o ai beneficiari di altre erogazioni straordinarie previste dalle norme 
emergenziali Covid (reddito di emergenza, bonus e indennità varie). 
Non esclude dal beneficio la percezione di assegni ordinari di invalidità o di redditi occasionali di 
lavoro autonomo e redditi diversi (art. .67-71 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/86).

Come fare domanda

L’indennità per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio sarà erogata automaticamente.
Le domande del 2020 sono state gestite mediante l’apposita piattaforma web di Sport e Salute 
Spa.
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2348-collaboratori-sportivi-al-via-la-presentazione-delle-
domande-per-l-indennita-di-dicembre.html 

Normativa di riferimento

 – D.P.R. 917/86, Art. 67: 
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.
do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B- 
FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200006700000000&articolo=Articolo%2067

 – D.L. 73/2021 (decreto “sostegni-bis”): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/05/21A04838/sg 
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 – D.L. 41/2021 (decreto “sostegni”),  art. 10: 
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DL-41-
del-22032021.pdf 

 – D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 96:  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg  

 – D.L. 34/2020, art. 18: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg  

 – Decreto interministeriale del 6 Aprile 2020: 
https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/Testo_decreto_ministeriale_06.04.2020.pdf 

Informazioni e assistenza

Sport e Salute spa, pagine informative: 

· Decreto “Sostegni”: 
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2538-aggiornamenti-bonus-collaboratori-
sportivi.html

· Indennità 2020: 
https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/Cura_Italia_FAQ.pdf   
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2069-informazioni-bonus-di-giugno.html 

Sport e Salute spa, assistenza:

· scrivere all’indirizzo mail curaitalia@sportesalute.eu

· seguire il canale Telegram: https://t.me/SporteSalute

· Contact Center: 06-3272 2020 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 
14.00.

(aggiornata il 7 ottobre 2021 / MS)
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