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158. SPECIALE COVID 
 

I TEMI: COVID-19 : BONUS SPORTIVI PER LE NUOVE 

DOMANDE IL GIORNO E’ L’8 GIUGNO  

 

01. NOZIONE 

 

L’art. 96 del DL 18/2020 ora convertito in legge prevedeva una particolare indennità per i 

collaboratori sportivi demandando ad un decreto del Ministro dello Sport le modalità 

operative. 

 

L’agevolazione in argomento riguardava un bonus di 600 euro, per il mese di marzo, 

non concorrente con gli altri redditi che spettava genericamente ai collaboratori 

sportivi. 

 

Non tutti i bonus richiesti sono stati erogati, ma il Ministro per lo Sport ha assicurato che si 

provvederà in brevissimo tempo. 

 

Ad ogni buon conto chi ha presentato la domanda per il mese di marzo e l’ha vista accolta 

riceverà il bonus anche per ulteriori due mesi, aprile e maggio senza dover fare 

ulteriori adempimenti. 

 

 

02. IL NUOVO BONUS PER GLI SPORTIVI  

 

Buone notizie per chi non ha presentato la domanda in marzo, il cosiddetto decreto 

Rilancio, DL 34/2020, ha concesso per i mesi di aprile e maggio il medesimo bonus di 

600 euro per ogni mese. 

 

Mentre ricordiamo che  l'indennità non è cumulabile con le prestazioni o indennità previste 

dal medesimo  D.L. n.18 del 2020 né chi ha reddito da lavoro autonomo, subordinato e 

assimilati, nonché chi sia percettore di pensione di ogni genere, assegni ad esse equiparati 

o chi abbia percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2020, riepiloghiamo i 

requisiti occorrenti. 
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Secondo la norma possono richiedere l’indennità i titolari di un rapporto di 

collaborazione articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR che: 

hanno un rapporto di collaborazione con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di 

Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni 

Sportive Dilettantistiche riconosciuti dal CONI; 

siano titolari di un rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in 

corso alla data del 17 marzo 2020; 

non abbiano percepito altri redditi da lavoro per il mese di marzo 2020; 

non hanno percepito, nello stesso mese, il Reddito di Cittadinanza; 

non possano possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli 

articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020; 

 

Secondo le indicazioni contenute sulla stessa piattaforma è necessario: 

prenotarsi inviando un sms con il proprio codice fiscale al numero 3399940875, si 

riceverà un codice e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile 

compilare la domanda; 

accreditarsi fornendo e-mail, codice fiscale e codice di prenotazione; 

compilare e inviare domanda accedendo alla piattaforma ed allegando i documenti 

necessari. 

 

Sarà necessario allegare documento d’identità, contratto di collaborazione o lettera di 

incarico o prova dell’avvenuto pagamento di febbraio e fornire il proprio codice fiscale, 

recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza ed IBAN. 

 

Si dovranno indicare, altresì, i dati relativi alla collaborazione sportiva (nominativo delle 

parti contraenti compreso codice fiscale dell’associazione o ente, decorrenza, durata, 

compenso e tipologia della prestazione; conoscere l’ammontare complessivo dei compensi 

sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019) 

 

L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato 

dal richiedente in fase di presentazione della domanda.  

 

Dall’8 giugno sul sito di sportesalute.eu sarà disponibile la nuova procedura telematica.  
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