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OGGETTO: Decreto attuativo del M.E.F. per l’indennità di 600 euro prevista per i collaboratori sportivi ai
sensi dell’art. 96 del D.L. n.18/2020 “Cura Italia”

Il Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport
ha emanato il Decreto sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande
a Sport e Salute S.p.A. per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto-legge “Cura Italia”
per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi.
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, preesistenti alla data del 23
febbraio 2020 e non ancora scaduti al 17 marzo 2020.

Soggetti beneficiari:
titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (c.d.
Compensi sportivi) in possesso dei seguenti requisiti:
 non devono essere liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio
2020 o lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla
medesima data;
 non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
 non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
 non devono aver percepito altre indennità previste dal Decreto n. 18 del 17/3/2020 (Decreto
Cura Italia); non devono quindi aver usufruito di:
- Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarietà in corso;
- Disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
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- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
COVID-19.
Il rapporto di collaborazione deve essere attivo con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di
Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive
Dilettantistiche; le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data
17/3/2020, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e gli
Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

Modalità di presentazione della domanda:
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà
attiva dalle ore 14:00 di oggi (7 aprile 2020) sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
 la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al
numero che sarà disponibile sul sito www.sportesalute.eu ;
Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e
della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
 l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del
proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
 la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile
accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con
l’invio.

Documenti da allegare:
 documento identità (avanti e retro);
 contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della
mensilità febbraio 2020.
Per la compilazione della domanda è opportuno avere una serie di elementi immediatamente
disponibili:
 Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della
somma;
 dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti,
decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
 ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
 codice fiscale o Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta
la collaborazione;
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L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente
in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo
di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.
Tutte le dichiarazioni saranno compilate nell’ambito della piattaforma, attraverso cui dovranno
essere allegati i documenti richiesti (documento d’identità, copia del contratto o della lettera
d’incarico o, in assenza dei precedenti, prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio
2020). La piattaforma certificherà data e ora di ricevimento della domanda.
La domanda si può modificare e/o correggere soltanto sino al momento in cui la stessa non è stata
inviata. Verificate bene prima dell’invio definitivo;
le domande potranno essere presentate sino al 30 aprile 2020.
Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla ricezione della domanda,
con priorità per i collaboratori che nell’anno 2019 abbiano percepito meno di 10.000 euro.
Sperando di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità.

Presidente Nazionale
Damiano Lembo
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Decreto attuativo del M.E.F. del 06/04/2020
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Per inviare la domanda andare sul sito www.sportesalute.eu

