DL CURA ITALIA
Indennità ai collaboratori sportivi ed altri
aspetti di interesse per il mondo sportivo

A cura di Arsea srl
Aggiornato all’8/4/2020

Collaboratori sportivi: le fonti
Fonti normative:


Art. 96 DL CURA ITALIA



DM 6/4/2020 non ancora in Gazzetta Ufficiale!

Fonti interpretative:


FAQ https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-faq.html



informazioni fornite da SPORT E SALUTE sul canale TELEGRAM (successivamente
pubblicate all’interno delle FAQ)



Nota illustrativa https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-percollaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html



Guida alla presentazione della domanda
https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/Guida-alla-presentazione-della-domandadi-indennita%CC%80-p_er-collaboratori-sportivi.pdf

N.B. SE NON TROVATE RISPOSTA AI VOSTRI QUESITI CONTROLLATE SIA LE F.A.Q. CHE IL
CANALE TELEGRAM DI SPORT E SALUTE PERCHE’ SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

www.arseasrl.it

Collaboratori sportivi: i presupposti generali
Chi ha diritto all’indennità? I collaboratori che percepiscono compensi inquadrati nell'art. 67,
lettera "m" del TUIR a condizione che



la collaborazione fosse già in essere al 23 febbraio 2020 e (DM 6/4/2020) e fosse in
corso al 18/03/2020;



che non percepiscano altri redditi da lavoro.
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Collaboratori sportivi: i presupposti generali
Quali sono i presupposti perché si possa parlare di collaborazione fiscalmente inquadrata
nell’art. 67 lett.m) del TUIR?


il rapporto deve essere instaurato con una ASD/SSD iscritta nel Registro CONI (è
possibile verificare sul sito http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html, cliccando
sul bottone CERCA NEL REGISTRO PUBBLICO attraverso il codice fiscale
dell’organizzazione o la sua denominazione) o con una Federazione sportiva
Nazionale/Disciplina sportiva associata/Ente di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI (è possibile verificare dal sito http://www.coni.it/it/ nel MENU in HOME PAGE sono
indicati i diversi Organismi sportivi);



la prestazione deve essere riconducibile a quelle funzioni strumentali all’attività didattica
e/o competitiva/agonistica - quindi istruttori, allenatori, dirigenti sportivi, direttori tecnici,
ufficiali di gara così come gli atleti (specificato in FAQ) - nonché alla gestione dei sodalizi,
ossia i collaboratori amministrativo-gestionali (intendendo tali quanti si occupano del
tesseramento, iscrizioni, tenuta della prima contabilità senza essere professionisti del
settore, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, soggetti alla comunicazione preventiva
obbligatoria al Centro per l’impiego).
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Collaboratori sportivi: altri redditi/rapporti di lavoro
Non devo percepire altri redditi da lavoro: cosa significa?
Ho la partita iva come grafico e percepisco compensi sportivi come allenatore di calcio: posso
chiedere l’indennità come collaboratore sportivo? No. Può accedere all’indennità ex art. 27 del
DL CURA ITALIA.
Sono dipendente di una cooperativa e istruttore in una ASD in compenso sportivo. L’attività di
istruttore è la mia principale fonte di reddito: posso chiedere l’indennità come collaboratore
sportivo? No. Può chiedere esclusivamente la cassa integrazione anche se il relativo importo
dovesse essere inferiore all’indennità di 600 euro prevista per i collaboratori sportivi.
Sono titolare di pensione o sono iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, posso
presentare domanda? No. Sia il Decreto Legge che il Decreto Ministeriale riconoscono
l’indennità qualora i soggetti non siano titolari di pensione di ogni genere e assegni ad esse
equiparati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Fanno eccezione le
pensioni di invalidità e di reversibilità in quanto coprono un bisogno assistenziale.
Percepisco il reddito di cittadinanza, posso accedere anche all’indennità come istruttore? No: è
espressamente esclusa (DM 6/4/2020) l’indennità in capo a chi abbia percepito a marzo il
reddito di cittadinanza.
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Collaboratori sportivi: altri redditi/rapporti di lavoro
Non devo percepire altri redditi da lavoro: cosa significa?
Ricevo l’assegno divorzile e svolgo l’attività di istruttore di nuoto. Posso accedere all’indennità?
No perché l’assegno divorzile costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Qui di seguito i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 del TUIR:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
• indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione a tale qualità;
• borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
• le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in
relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti
con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
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Collaboratori sportivi: altri redditi/rapporti di lavoro
Non devo percepire altri redditi da lavoro: cosa significa?
Qui di seguito ulteriori redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell’art.50 del
TUIR
• le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
• le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai
membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
• le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le
indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti
assegni vitalizi;
• le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da
quelle aventi funzione previdenziale;
• le prestazioni pensionistiche di natura complementare, gli altri assegni periodici, comunque
denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, inclusi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN,
personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università e
del personale personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e
socio-sanitaria).
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Collaboratori sportivi: altri redditi/rapporti di lavoro
Non devo percepire altri redditi da lavoro: cosa significa?
L'indennità è compatibile con il servizio civile nazionale? Sì, in quanto ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18
aprile 2017 sono equiparati a redditi esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai
fini previdenziali (TELEGRAM).
Non è invece cumulabile l’indennità con il servizio civile regionale. Per la diversa qualificazione
fiscale del reddito prodotto Agenzia delle Entrate interpello 82/2018:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307292/Interpello+82+2018_Risp
osta+n.+82_2018.pdf/2a216c68-9d1c-bd69-0f82-bf4774eac78f
L'indennità è compatibile con la cassa integrazione? No, l'indennità di cui all'art. 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione
(TELEGRAM).
L'indennità è cumulabile con la NASPI? No, essendo l’indennità NASpI sostitutiva del reddito
perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente
(TELEGRAM). A prevederlo è l’art. 6 del TUIR.
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Collaboratori sportivi: altri redditi/rapporti di lavoro
Non devo percepire altri redditi da lavoro: cosa significa?
A marzo ho ricevuto un rateo/saldo di un lavoro svolto nei mesi precedenti, posso fare
domanda? Sì, non devi aver percepito altro reddito per il mese di marzo 2020 (TELEGRAM).
A marzo non ho percepito nulla, ma avrò un lavoro part time nei mesi successivi, posso fare
domanda? Si, l'indennità è attribuita ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti
dalla legge, pur avendo un rapporto di collaborazione pendente non abbiano percepito la
relativa retribuzione per il mese di marzo 2020 (TELEGRAM).
Ho un altro lavoro molto marginale per cui a marzo non ho percepito stipendio. Posso fare
domanda? Sì, tra i requisiti per richiedere l'indennità vi è quello di non aver percepito altro
reddito da lavoro per il mese di marzo (TELEGRAM).
Ho percepito nel mese di marzo compensi per lavoro autonomo occasionale: posso
chiedere l’indennità? Si ritiene di sì perché si produce un reddito diverso e non un reddito da
lavoro.
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Collaboratori sportivi: indennità e percezione compensi
Se eroghiamo compensi sportivi nel mese di marzo, i percettori potranno richiedere
l’indennità a Sport e Salute?
Se il pagamento nel mese di marzo riguarda la prestazione resa a febbraio o periodi
antecedenti non c'è problema.
Se il pagamento viceversa è relativo alla prestazione di marzo, SPORT E SALUTE ha
offerto due indicazioni che appaiono discordanti:
- è possibile presentare l’istanza perché il reddito percepito per la collaborazione
prestata non rientra nella nozione di “altro reddito”. La dizione “altro reddito” fa
riferimento al reddito da lavoro, autonomo o subordinato mentre i redditi ex art. 67,
lettera m) del TUIR non sono redditi da lavoro ma redditi diversi (TELEGRAM 8/4 h.7.22);
- non è possibile presentare l’istanza. Alla domanda «Il mio contratto prevede un
compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?»
RISPONDE «No, l’indennità è prevista per coloro che, a causa dell’emergenza, non
percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo» (TELEGRAM 8/4 h.7.28).
ATTENZIONE: il DM (art.3) non introduce preclusioni all’accesso all’indennità rispetto alla
percezione nel mese di marzo di compensi sportivi prevedendo esclusivamente che
«non consentono di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53
del d.P.R. n.917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e
50 del d.P.R. n.917 del 1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati».
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Collaboratori sportivi: i presupposti sostanziali
Devo essere tesserato per poter accedere all’indennità?
No, sarà sufficiente - al momento della compilazione del relativo campo nella scheda datiselezionare il campo "non tesserato" (TELEGRAM), d’altro canto la norma non prevede che il
tesseramento rappresenti un requisito per la percezione dei c.d. compensi sportivi, anche se si
consiglia che i collaboratori sportivi siano tesserati sia per manifestare la natura
endoassociativa del rapporto e la conseguente specialità del rapporto che per garantire la
loro copertura assicurativa.
Sono membro del consiglio direttivo e per la mia attività di allenatore percepisco compensi
sportivi. Posso richiedere l’indennità?
Non c’è alcuna preclusione laddove si configurino i presupposti per accedere all’indennità. Si
consiglia sempre che eventuali compensi erogati ai componenti l’Organo amministrativo
siano deliberati dall’Assemblea dei soci – all’interno delle ASD – per evidenziare che non si
tratta di una forma di auto-remunerazione.
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Collaboratori sportivi
Le risorse sono limitate: come verrà effettuata la selezione?


il Decreto CURA ITALIA stabilisce che Sport e Salute riceve le domande e «le istruisce
secondo l’ordine cronologico di presentazione»;



il DM 6/4/2020 da la priorità a chi abbia percepito compensi sportivi di importo inferiore
a 10.000 euro nel 2019
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Collaboratori sportivi: la procedura
A chi deve essere presentata la domanda? A Sport e Salute attraverso il sito
https://www.sportesalute.eu/
Entro quale termine deve essere presentata la domanda? Entro il 30 aprile 2020 ma le
domande vengono esaminate secondo il criterio cronologico
Come deve essere fatta la domanda?
La procedura prevede tre fasi:
1.

la prenotazione;

2.

l’accreditamento;

3.

la compilazione e l’invio della domanda.

ATTENZIONE: successivamente SPORT E SALUTE contatta via mail l’ORGANIZZAZIONE
SPORTIVA (non si sa se a campione o con riferimento a tutti i collaboratori) per verificare che
il rapporto di collaborazione sia effettivo. Controllare mail!
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Collaboratori sportivi: la procedura
Chi può presentare la domanda? Il diretto interessato. Non è previsto (FAQ 32) che possa
essere presentata dal titolare di un’Associazione/Società Sportiva/Patronato la trasmissione
cumulativa per conto dei collaboratori e originariamente (FAQ 31) era stata esclusa la
possibilità di presentarla per un’altra persona ma successivamente (indicazione su
TELEGRAM) è stato indicato che «la domanda può essere presentata anche per la
mamma/cugina/fidanzata purché la domanda sia fatta in nome dell'avente diritto e che i
dati richiesti (IBAN compreso) corrispondano a quelli dell'avente diritto.»

www.arseasrl.it

Collaboratori sportivi: la prenotazione
1. Per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero
3399940875. 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.
ATTENZIONE (indicazioni Sport e Salute):


dovrà essere un SMS e NON un messaggio Whatsapp o Signal o Telegram o etc.;



se non si riceve il messaggio di risposta si conserva comunque la priorità acquisita con
la prima richiesta: è necessario fare una nuova richiesta inviando un nuovo SMS e il
sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento di invio del primo SMS
(FAQ 26);



se, dopo aver inviato l’SMS, si riceve il messaggio "codice fiscale errato« è necessario
controllare di non aver inserito altro testo in quanto va inserito solo il codice fiscale
senza altro testo, senza spazi o altri caratteri né prima né dopo;



se il messaggio risulta "non consegnato" rivolgiti al tuo operatore dopo aver controllato
di essere in zona di copertura ed avere un contratto con sufficiente disponibilità;



se dopo aver inviato l’SMS non si riceve una risposta, è necessario fotografare la
schermata di invio del messaggio con il codice fiscale e il numero di cellulare da inviare
a collaboratorisportivi@sportesalute.eu mettendo in oggetto: "problemi con
sms" affinché prendano in carico le richiesta per analizzarla
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Collaboratori sportivi: la prenotazione
2. Il sistema risponde con un SMS contenente


la data (es. 10 aprile)



la fascia oraria (es. dalle 15 alle 15:30) a cui potrai accedere alla piattaforma.



un codice univoco di accesso codice alfanumerico



il link per accedere alla piattaforma www.curaitalia.sportesalute.eu

www.arseasrl.it

Collaboratori sportivi: preparare info e documenti


caricare sul computer, tablet o telefono il pdf/jpeg dei documenti che andranno
allegati (per un massimo di 2 MB ciascun documento):


documento identità,



contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto
pagamento della mensilità febbraio 2020.

ATTENZIONE:
SPORT E SALUTE ha evidenziato che


o si dispone del contratto o si trasmette la ricevuta/cedolino relativa al pagamento
del compenso per il mese di febbraio, non si può trasmettere la ricevuta di gennaio!



per quietanza di avvenuto pagamento del compenso si intende il documento che
deve avere la funzione di ufficializzare e certificare il pagamento. Si considera
pertanto quietanza ogni documento che contenga i seguenti elementi essenziali:
parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione),
importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico
bancario, accredito su conto corrente).
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Collaboratori sportivi: preparare info e documenti


avere a disposizione i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica (se
in possesso eventualmente la PEC) e telefonici (telefono fisso o cellulare), residenza e IBAN
per l’accredito della somma [deve essere un conto - sia bancario che postale - intestato o
cointestato al beneficiario e aperto solo in Italia. Può essere Postepay Evolution se dotata di
IBAN (FAQ 47)]; numero della propria tessera se si è tesserati a FSN/DSA/EPS (non è
obbligatorio esserlo);



disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti
contraenti
(disporre
del
codice
fiscale
o
della
Partita
Iva
della
Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione: è possibile
recuperarlo anche dal Registro pubblico CONI http://www.coni.it/it/registro-societasportive.html), decorrenza del rapporto, durata, compenso e tipologia della prestazione;



conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta
2019 (vedi CERTIFICAZIONE UNICA o se non ancora arrivata, somma delle ricevute emesse);



verificare di poter ricevere l’indennità quindi natura del soggetto erogante (ASD/SSD iscritta
nel Registro CONI o Organismo riconosciuto dal CONI), natura della prestazione sportiva
dilettantistica, assenza di cause ostative

www.arseasrl.it

Collaboratori sportivi: la registrazione
ATTENZIONE:


soltanto alla data e all’orario indicato nell’SMS, e con il codice univoco assegnato, si
potrà accedere alla piattaforma dedicata ed effettuare la registrazione.



se per qualche motivo non si accede nella finestra di tempo assegnata, è possibile
accedere dalle ore 24:00 alle ore 07:00 per effettuare la registrazione oppure inviare un
nuovo SMS che darà un nuovo appuntamento.



se in fase di registrazione si inserisce una mail sbagliata o per qualunque altro motivo
non è arrivata la mail, è necessario scrivere a collaboratorisportivi@sportesalute.eu
mettendo nell'oggetto "problemi con mail", di modo che potranno inoltrare la mail
direttamente agli addetti tecnici;



se non si è riusciti ad accedere alla piattaforma nell’orario indicato nell’SMS, è possibile
fare una nuova richiesta inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che
terrà conto del momento di invio del primo SMS (FAQ 27);



se si sono persi i dati contenuti nell’SMS di risposta è possibile fare una nuova richiesta
inviando un SMS e il sistema risponderà con messaggio che terrà conto del momento
di invio del primo SMS (FAQ 28).
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Collaboratori sportivi: accedere al sito e registrarsi
3. Alla data e alla fascia oraria indicata nel SMS bisogna accedere al sito:
www.curaitalia.sportesalute.eu
4. Si entra nel portale, si prende visione dell’informativa PRIVACY e si clicca sul bottone verde
per presa visione

Inserire il proprio CODICE FISCALE che diventerà il
nome utente in tutti i successivi step della procedura
Inserire l’indirizzo EMAIL Questo sarà l’indirizzo dove
riceverai le comunicazioni riguardanti questa
procedura
Inserire il codice univoco ricevuto via SMS
Cliccare su REGISTRATI
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Collaboratori sportivi: accedere al sito e registrarsi
5. Accedere alla posta elettronica ed aprire la MAIL curaitalia@sportesalute.eu
6. Cliccare sul LINK per confermare la richiesta di registrazione e si apre questa pagina

7. Cliccare sul tasto ACCEDI. Per motivi di sicurezza, il sistema chiederà di cambiare la
password, scegliendone una a proprio piacimento. Una volta inserita la password, è necessario
ripeterla nel campo successivo e quindi cliccare su SALVA. In questo modo l’utente viene
REGISTRATO
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Collaboratori sportivi: presentazione della domanda
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Collaboratori sportivi: privacy
1. Prendere visione dell’informativa PRIVACY relativa all’utilizzo dei dati personali. Cliccare sul
tasto VERDE per presa visione;
2. accedere alla pagina SCHEDA DATI per compilare la scheda con il consenso al trattamento
finalizzato a:
a)

presentare la domanda;

b)

garantire a Sport e Salute la possibilità di ricontattarvi per altre iniziative istituzionali dello
stesso tipo;

c)

garantire a Sport e Salute la possibilità di trasmettere informazioni di natura
promozionale.
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Collaboratori sportivi: autodichiarazione
Non è prevista la trasmissione di una AUTOCERTIFICAZIONE ma è necessario fleggare una
serie di campi in cui si dichiara il possesso dei requisiti per accedere all’indennità e quindi
che:
 i documenti che vengono caricati sono veritieri
 che il rapporto è di natura sportiva dilettantistica e che era in essere al 23 febbraio e
ancora in essere al 17 marzo
 di non presentare richiesta per le altre indennità (non sono cumulabili) con l’impegno, nel
caso in cui viceversa sia stata riconosciuta, di comunicare la circostanza a SPORT E
SALUTE
 di aver percepito nel 2019 quanto indicato in piattaforma
 di non aver percepito nel mese di MARZO 2020 altri redditi quali
- Il reddito di cittadinanza
- Redditi di natura autonoma
- Redditi da lavoro dipendente o assimilato
- Pensioni di ogni genere e equiparati
….
 che la presente dichiarazione è conforme a quella in originale da me firmata e in mio
possesso
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Collaboratori sportivi: la scheda
Dati anagrafici e generalità (residenza, domicilio)
ATTENZIONE AL CAMPO “comune di residenza”! Rappresenta un’informazione
necessaria per consentire a SPORT E SALUTE, nelle scadenze di legge, di elaborare
la dichiarazione fiscale (CU) dei percipienti.
I dati identificativi del documento di riconoscimento che caricheremo sul portale
Requisiti professionali e contrattuali in cui indicare: la tipologia di organizzazione per
cui presti l'attività; lo sport prevalente della collaborazione (o della associazione); la
disciplina; la tipologia di collaborazione e quindi l'incarico svolto (es:
allenatore/istruttore/altre figure); la data di inizio e data di fine della collaborazione;
il compenso previsto dal contratto (se è su base oraria, SPORT E SALUTE su
TELEGRAM consiglia di fare «riferimento al compenso orario o mensile previsto in
contratto (es. digitando 20,00 per quello orario); l’indirizzo di svolgimento
dell’attività.
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Collaboratori sportivi: la scheda
IBAN necessario per ricevere il bonifico bancario: deve essere un conto
(sia bancario che postale) intestato o cointestato al beneficiario e aperto
solo in Italia. Può essere Postepay Evolution se dotata di IBAN (FAQ 47).
Se l’interessato è minorenne, è possibile indicare l’IBAN del conto
corrente di un famigliare.
Contatti: il numero di telefono cellulare o fisso ed un indirizzo e-mail
(PEC se in possesso)
Campo facoltativo: dichiarare
collaborazioni sportive attive.

di

svolgere

eventualmente

altre

Tesseramento in cui indicare la tipologia di organizzazione per cui si è
tesserato; il titolo di studio e le eventuali abilitazioni professionali in
ambito sportivo. Il tesseramento non è un obbligatorio. Se si dichiara di
essere tesserati è necessario inserire il numero della tessera. Se non si è
tesserati si seleziona il campo «non tesserato».
Campo facoltativo: indicare altre attività lavorative svolte, anche non in
ambito sportivo.
Cliccare su SALVA
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Collaboratori sportivi: caricare gli allegati
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Collaboratori sportivi: caricare gli allegati
CARICARE I SEGUENTI DOCUMENTI
 Copia fronte retro del documento di identità
 Copia del contratto di collaborazione o lettera
di incarico o, in assenza, copia della quietanza
relativa
all’avvenuto
pagamento
del
compenso nel mese di FEBBRAIO 2020
Possono essere caricati file in formato pdf o jpeg,
per un massimo di 2 MB ciascuno
CLICCARE SU AGGIUNGI ALLEGATO
Dal menu a tendina TIPO seleziona la tipologia di
documento che vuoi caricare e il FORMATO del
file e quindi CLICCA SU CARICA E SALVA
Quindi clicca su procedi con la
COMPILAZIONE
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Collaboratori sportivi: inviare la domanda
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Collaboratori sportivi

 Per procedere è necessario
accettare entrambe le
dichiarazioni
 Cliccare su SCARICA LA
DICHIARAZIONE
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Collaboratori sportivi: la dichiarazione sostitutiva

Da stampare,
firmare e
conservare!!!!!
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Collaboratori sportivi: la trasmissione della domanda
La domanda è completa al momento dell’invio sulla
piattaforma informatica di Sport e Salute (FAQ 29).
ATTENZIONE: una volta inviata la domanda NON è
più possibile modificarla e/o correggerla ma
«Chi ha commesso errori in sede di compilazione
della domanda, con riferimento alle autocertificazioni
ai sensi del DPR 445/2000, può mandare una mail
all'indirizzo collaboratorisportivi@sportesalute.eu,
indicando nell'oggetto "Errore Autodichiarazione". Le
dichiarazioni verranno tutte esaminate in fase di
istruttoria.» (TELEGRAM 8/4 h.10,34). Nel testo della
mail bisogna descrivere l'errore, specificando il
campo compilato erroneamente e la realtà dei fatti
(esempio: ho dichiarato di non avere percepito altro
reddito per il mese di marzo 2020 e invece mi sono
accorto che mi avevano pagato un lavoro svolto dal
10 al 25 marzo).
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Collaboratori sportivi: la validazione del contratto
ATTENZIONE: SPORT E SALUTE contatta via mail l’ASD/SSD/Organismo sportivo (non
sappiamo se a campione o con riferimento a tutti i richiedenti) perché confermino la
sussistenza del rapporto di collaborazione
Gentile Presidente,
la sig.ra …. ai fini dell’indennità prevista dall’art. 96 del Decreto Legge n. 18/2020 ha
dichiarato a Sport e Salute s.p.a. di avere in corso con ……………………… un contratto di
collaborazione sportiva con decorrenza dal 01/02/2020, valido sino al 31/08/2020, nella
qualità di Allenatore, tecnico, istruttore.
Per confermare la dichiarazione cliccare sul link sottostante e seguire le indicazioni a video
http://curaitalia.sportesalute.eu/convalida....
Sito web: www.sportesalute.eu
Facebook: https://www.facebook.com/sportditutti/
Instagram: https://www.instagram.com/sportditutti/
Telegram: https://t.me/SporteSalute/
Mail:
curaitalia@sportesalute.eu
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Collaboratori sportivi: risposta a quesiti
Per ricevere 600 euro devo dimostrare che il compenso sportivo che percepisco mensilmente
è pari o superiore a 600 euro o si prescinde dall’entità dei compensi normalmente percepiti?
No, tutti ricevono sempre € 600,00 a prescindere dal compenso normalmente percepito.
Sull’indennità di 600 euro si pagano le tasse?
No e pertanto si ritiene che non si cumulino con i compensi sportivi ai fini del calcolo del
plafond dei 10.000 euro
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Collaboratori sportivi: risposta a quesiti
Le attività sono sospese: devo comunque pagare l’istruttore? Se non devo, posso comunque
pagarlo anche solo in parte rispetto all’importo convenuto? Dipende dal contratto stipulato. Se
l’accordo è annuale forfettario, con versamenti anche mensili, nulla osta a proseguire nel
versamento, prevedendo magari un maggiore impegno nel momento in cui si riprendono le attività
a meno che il contratto non abbia contemplato clausole risolutive o sospensive espresse. Nel caso
in cui ci si intenda avvalere della clausola sospensiva espressa prevista da contratto, bisognerà
attenersi a quanto ivi previsto in termini anche di comunicazione al collaboratore.
Nel caso in cui si intenda pagare, anche in parte, il collaboratore, specificare:
- che le attività sono state sospese per contenere il rischio di contagio da coronavirus, in
ottemperanza a vincoli di Legge;
- che non si intende risolvere il rapporto di collaborazione stipulato il __/__/__ ma che
l’asd/ssd/Organismo sportivo intende garantire il compenso nella misura di ____ (es: 50% di quanto
contrattualmente previsto) per il ___________________ (periodo di tempo che si vuole assicurare),
- che il collaboratore assume l’impegno di recuperare le ore di attività non svolte correlate ai
compensi percepiti subito dopo la naturale scadenza dell’attuale contratto di collaborazione in
essere o al termine del periodo di sospensione, ove il periodo di sospensione dovesse eccedere la
naturale scadenza del contratto di collaborazione medesimo, effettuando le prestazioni indicate nel
contratto o, qualora non sia possibile svolgere l’attività didattica/sportiva, collaborando alla
realizzazione di altre attività che l’Organo amministrativo riterrà necessarie per riprogrammare le
attività.
ATTENZIONE: EFFETTI SULL’INDENNITA’ …
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… e gli altri collaboratori?
Quando il rapporto sia attivo al 23/02
tipologia

Strumento

Dipendenti (art.22 DL CURA
ITALIA)

Cassa integrazione in deroga anche per chi avesse un solo
dipendente. Procedura a carico del datore di lavoro presso la
Regione, versamento a carico dell’INPS

Condizioni per gli autonomi: che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto né di
rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. La domanda la presenta il
collaboratore esclusivamente in via telematica attraverso il sito www.inps.it
Autonomi (p.iva o cococo) iscritti
alla Gestione Separata INPS (art.
27 DL CURA ITALIA)

Indennità di € 600,00 per il mese di marzo.

Autonomi (p.iva o cococo) iscritti
alla Gestione ex ENPALS (art. 38
DL CURA ITALIA)

Indennità di € 600,00 per il mese di marzo a condizione che:
a) abbiano versato al Fondo almeno 30 contributi giornalieri
versati nel 2019;
b) abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non
superiore a €50.000;
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… e gli altri collaboratori?
Quando il rapporto sia attivo al 23/02
tipologia

Strumento

Dipendenti (art.22 DL
CURA ITALIA)

Cassa integrazione in deroga anche per chi avesse un solo
dipendente. Procedura a carico del datore di lavoro presso la
Regione, versamento a carico dell’INPS

Autonomi (p.iva o
Indennità di € 600,00 per il mese di marzo. La domanda la
cococo) iscritti alla
presenta il collaboratore in via telematica all’INPS.
Gestione Separata INPS
(art. 27 DL CURA ITALIA)
Autonomi (p.iva o
Indennità di € 600,00 per il mese di marzo. La domanda la
cococo) iscritti alla
presenta il collaboratore in via telematica all’INPS.
Gestione ex ENPALS (art. a) Devono almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno
38 DL CURA ITALIA)
2019 al medesimo Fondo;
b) che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non
superiore a 50.000 euro;
c) che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto
né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo
2020.
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