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Dallo Studio Amato di Roma, 1° aprile 2020 
 

Indennità 600 euro anche ai collaboratori sportivi 
 

L’art. 96 del DL 18/20 riconosce tale indennità.  

 

Ai titolari di rapporti di collaborazione, in essere alla data del 23 febbraio 2020, 

presso: 

federazioni sportive nazionali; 

enti di promozione sportiva; 

società e associazioni sportive dilettantistiche; 

 

è riconosciuta un’indennità, non imponibile ai fini fiscali, di 600 euro. 

 

L’indennità sarà erogata a seguito di una domanda da presentare, esclusivamente per via 

telematica, a Sport e salute Spa (società che ha sostituito la “CONI Servizi Spa). 

 

I fondi stanziati sono pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, pertanto soltanto 83.333 

collaboratori potranno godere di tale indennità, poi non vi saranno fondi salvo reintegro. 

 

Le modalità ed i criteri sono stati demandati ad apposito decreto MEF da promulgare entro 

15 giorni dal 17 marzo. 

 

Come dispone il terzo comma dell’art. 96 alla domanda dovrà essere allegata 

un’autocertificazione che attesti: 

la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020; 

la mancata percezione di altro reddito da lavoro. 

 

Nella pagina successiva proponiamo una bozza di autocertificazione che potrà essere 

utilizzata per la presentazione delle domande. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 DEL DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a             

nato/a a         il        

residente in       Via         

codice fiscale             

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

DICHIARO 

di avere un rapporto di collaborazione con:         ; 

che tale rapporto era già in essere alla data del 23 febbraio 2020; 

di non percepire alcun altro reddito di lavoro. 

Data 

         FIRMA 
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