MEMO
“INDENNITÀ DI 600 EURO PER
COLLABORATORI SPORTIVI”

1. PREMESSA
Il decreto del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha introdotto diverse misure volte a
fronteggiare le conseguenze economiche determinate dall’emergenza sanitaria da Covid19: per i lavoratori che gravitano nel mondo dello Sport è stata prevista la possibilità di fruire
di un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Occorre una preliminare distinzione essendo diverse le discipline del settore sportivo ed i
conseguenti enti destinatari della richiesta dell’indennità: se il collaboratore sportivo è
titolare di partiva IVA (iscritto alla Gestione separata INPS) o titolare di un rapporto di
collaborazione coordinata continuativa, la disciplina di riferimento è quella contenuta negli
artt. 27 e 38 del decreto “Cura Italia”; nel caso in cui il richiedente sia percettore di un reddito
ex art. 67, primo comma, lett. m), TUIR (classificato quindi tra i c.d. “redditi diversi”) risulta
invece applicabile il contenuto dell’art. 96 del decreto citato.
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2. INDENNITÀ EX ART. 27 E 38, D.L. 18/2020
L’art. 27 prevede la spettanza di un’indennità pari a 600 euro, per il mese di marzo, ai titolari
di partita IVA ed ai collaboratori coordinati continuativi iscritti alla Gestione separata INPS1
(di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33); detta somma ove percepita
non concorrerà alla formazione del reddito 2020.
Ai fini dell’accesso al bonus, la norma prevede il rispetto delle seguenti condizioni:
✓

la partita IVA deve essere attiva alla data del 23 febbraio 2020;

✓

il richiedente non deve essere titolare di pensione;

✓

il richiedente non deve essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre, l’art. 38 estende la possibilità di fruire dell’indennità in commento anche agli sportivi
dilettanti titolari di partita IVA iscritti al “Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo” (FPLSINPS gestione) ex ENPALS. Per tali soggetti è richiesto:
✓

il versamento di almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

✓

un reddito annuo non superiore a 50.000 euro;

✓

di non essere titolari di pensione.

Tali soggetti devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento, per l’anno 2020, dell’aliquota
contributiva in misura pari al 34,23 % (circolare I.N.P.S. n. 49, del 27 marzo 2020)
1
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2.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica accedendo al sito
dell’INPS (www.inps.it) mediante uso alternativo delle seguenti credenziali:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

PIN rilasciato dall’INPS (per attività di consultazione e gestione, c.d. “PIN
ordinario”);
SPID di livello due o superiore;
Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
PIN Semplificato INPS (procedura illustrata nel messaggio INPS n. 1381 del 26
marzo 2020).

3. INDENNITÀ EX ART. 96, D.L. 18/2020
L’art. 96 prevede il riconoscimento, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. (società partecipata
dal Ministero dell'economia e delle finanze), di un’indennità per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro, a favore dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive
dilettantistiche (collaborazioni rientranti nella previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. m),
d.P.R. 917/86). La somma eventualmente percepita non correre alla formazione del reddito
2020.
In data 6 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto attuativo della norma in commento, in
particolare il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport, hanno definito le modalità operative per fruire dell’indennità in
esame.
Anzitutto, viene precisato che i beneficiari sono i titolari di rapporti di collaborazione, già in
essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora in essere alla data del 17 marzo 2020 (data
di entrata in vigore del DL “Cura Italia”).
3.1 REQUISITI
Ai fini del riconoscimento del diritto a percepire l’indennità, è necessario che ricorrano i
seguenti requisiti (art. 1, decreto interministeriale):
a) le società e associazioni sportive dilettantistiche (presso cui il collaboratore lavora)
devono essere iscritte, al 17 marzo 2020, nel Registro delle associazioni e società
sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
b) gli altri organismi sportivi sopra menzionati devono comunque essere riconosciuti, ai
fini sportivi, dal CONI.
Tra i beneficiari dell’indennità ex art. 96 vengono inseriti anche i soggetti che non sono in
possesso delle caratteristiche di cui all’art. 27, titolari di un rapporto di collaborazione ai
sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Le risorse sono
prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell’anno 2019, non hanno percepito compensi
superiori complessivamente a 10.000 euro; in via residuale, saranno evase le domande
eccedenti il suddetto parametro di reddito, nei limiti delle eventuali risorse rimanenti.
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Si rammenta che l’indennità non è cumulabile con le altre misure di sostegno previste dal
decreto “Cura Italia” e non è altresì, riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020,
hanno percepito il reddito di cittadinanza.
3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare la domanda, entro il 30 aprile 2020, esclusivamente
tramite la piattaforma informatica, sul sito della società Sport e Salute S.p.A., che sarà attiva
dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile.
La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta
elettronica e telefonici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e
tipologia della prestazione;
c) IBAN dell’avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo
l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di Sport e Salute;
e) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di
collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del
decreto “Cura Italia” n. 18, di sussistenza del requisito in merito al non percepimento di altro
reddito da lavoro per il mese di marzo 2020 (art. 3 decreto interministeriale del 6 aprile
2020), nonché di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito
di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.
Sono allegati, altresì, alla domanda i seguenti documenti:
a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell’avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa
all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.
A seguito della regolare richiesta, la procedura successiva contempla tre fasi: 1)
prenotazione; 2) accreditamento; 3) compilazione e invio della domanda.
1) Prenotazione: è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che
sarà reso pubblico da martedì 7 aprile sul sito, si riceverà in risposta un codice di
prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare
la domanda sulla piattaforma.
2) Accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del
Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS.
3) Compilazione e invio della domanda: dopo essersi accreditati, sarà possibile accedere
alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere all’invio.
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L’art. 5 del decreto interministeriale riserva a Sport e Salute ampi poteri di istruttoria,
controllo e monitoraggio per l’evasione della procedura di erogazione dell’indennità, come
la possibilità di effettuare controlli anche attraverso le proprie strutture territoriali o di
richiedere elementi di riscontro direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Infine, come precisato dal primo comma dell’art. 5 cit., le domande saranno istruite secondo
l’ordine cronologico di presentazione che sarà assicurato con il rilascio, attraverso la
piattaforma informatica, di una notifica di avvenuta ricezione.
L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute S.p.A. sul conto corrente indicato
dal richiedente, sino a concorrenza del fondo stanziato dal Governo.
***
Tonucci & Partners
Tax Department

www.tonucci.com

5

Because
we care.

Tonucci & Partners
With a long tradition of expertise and
success we offer premium legal and tax
services across the full breadth
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ITALIA

ALBANIA

Roma
Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 362271
F +39 06 3235161
roma@tonucci.com

Tirana
Torre Drin - Ruga Abdi
Topani
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

Milano
Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 02859191
F +39 02860468
milano@tonucci.com
Padova
Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com
Prato
Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com
Trieste
Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com
Napoli
Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com
Foggia
Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com
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ROMANIA
Bucharest
Str. Academiei 39 - 41
010013 - Sector 1
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

