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Sarà una Pasqua forse non facile, senz'altro diversa dal solito, e 
comunque inimmaginabile fino a poche settimane fa.  
E che dalla situazione di emergenza non si sia ancora fuori lo 
dimostra anche questa nuova Newsletter Fiscosport, ancora una 
volta, dopo settimane, in un'edizione non usuale. Ma sono pas-
sate poco più di 24 ore dal tanto atteso "click day" per gli spor-
tivi, e abbiamo pertanto ritenuto che la precedenza la meritasse 
ancora una volta un osservatorio dedicato allo "tsunami" che ha 
investito questa parte del Paese. 
In attesa di poter finalmente ritornare alla programmazione 
consueta - e speriamo davvero accada presto! - a tutto il mondo 
sportivo, società e associazioni, loro dirigenti e consulenti, arrivi 
il nostro augurio affinché la Pasqua di Resurrezione del 2020 sia 
anche Pasqua di rinascita per tutto il Paese.  
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Come è noto, e come scritto anche su queste pagine, dal 7 aprile 
è attiva la procedura per richiedere il bonus a favore dei collabo-
ratori sportivi. 
Nella giornata precedente era stato emanato il decreto intermini-
steriale (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport) sulla 
base del quale sono state definite le modalità di presentazione 
delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 
euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 
2020 a favore dei collaboratori sportivi, ai sensi dell’art. 96 del 
d.l.18/2020. 
 
La gestione di Sport e Salute 
Innanzitutto, è doveroso complimentarsi con Sport e Salute per 
la sinora ottima gestione delle modalità di accesso, della piatta-
forma informatica e della comunicazione: con il sistema di preno-
tazione mediante sms (339-9940875) si è riusciti da un lato a cer-
tificare con precisione l'ordine di arrivo delle "prenotazioni", dal-
l'altro a scaglionare gli accessi al sito evitandone il collasso; con la 
creazione di un indirizzo mail (curaitalia@sportesalute.eu) e un 
canale Telegram dedicato (https://t.me/SporteSalute) è stato (ed 
è tutt'ora, dato che vengono continuamente aggiornate) possibile 
diramare in modo rapido ed efficace le istruzioni per la prenota-
zione via sms, FAQ in costante aggiornamento e le istruzioni per la 
compilazione della domanda. 
Si è avuta la capacità di rivolgersi ad una platea “agile”, con una 
modalità altrettanto agile: veloce, semplice, immediata … Ci pia-
ce poterne apprezzare l’efficienza! 
 
L'acquisizione di informazioni: un censimento del 
mondo sportivo 
Secondariamente, possiamo affermare che nel giro di pochi gior-
ni Sport e Salute riuscirà ad acquisire una enorme quantità di in-

formazioni significative circa la platea del mondo sportivo: da un 
lato, relativamente alle a.s.d. e s.s.d., quali  soggetti committenti; dall’altro, relativamente alle persone 
pagate ai sensi dell’art. 67, lett. m), T.U.I.R., quali soggetti collaboratori. 
Certo, l'incentivo economico è un grande aiuto e le informazioni sono circoscritte ai soli collaboratori che 
percepiscono compensi, ma il risultato è sicuramente notevole, soprattutto se raffrontato alle mille difficol-
tà che ha incontrato e sta incontrando il Registro Coni nel raccogliere - lui a tutto tondo - dati sul "sistema 
sport". 
Relativamente alle a.s.d./s.s.d., con un semplice incrocio con i dati già a disposizione dell'Agenzia delle 
Entrate, mediante l’indicazione del codice fiscale e del soggetto che corrisponde i compensi (o almeno 
uno dei soggetti, se il collaboratore ha rapporti con più di un sodalizio), sarà possibile incrociare i dati dei 
percettori dell’anno 2019 e 2020, onde verificare l’avvenuta trasmissione delle CU (certificazione unica) 
relativamente ai compensi sportivi erogati; sarà possibile verificare l’avvenuta comunicazione preventiva 
al Centro Impiego dei collaboratori amministrativo gestionali; sarà possibile individuare quale sia il nume-
ro di collaboratori di ciascun ente e le risorse loro destinate. 
Relativamente ai collaboratori, le informazioni assunte permetteranno di censire: 
- i soggetti che non percepiscono altri redditi da lavoro, oltre ai compensi sportivi: sono infatti esclusi dai 
beneficiari, ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.m., i titolari di partita iva, i titolari di un rapporto di lavoro dipen-
dente o assimilato al lavoro dipendente, oppure pensionati; 
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Il bonus dei 600 euro: 
il Governo coglie l'oc-
casione per farsi un 
quadro più preciso sul 
mondo delle collabo-
razioni sportive 

La procedura organizzata da 
Sport e Salute per la richiesta 
del bonus e le dichiarazioni 
del Ministro Spadafora ci 
sembrano due primi passi ben 
fatti sulla strada per far luce e 
iniziare a organizzare il "lavo-
ro" sportivo. 

 
Patrizia SIDERI 
Commercialista  
in Siena

Approfondimenti
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- i soggetti con compensi inferiori e superiori a 
euro 10mila: deve essere indicato il totale dei 
compensi percepiti nell’anno 2019, e dal contratt-
to o lettera d'incarico si potrà vedere quello stabi-
lito (da almeno uno dei committenti) per l'anno 
successivo 
- i soggetti titolari di contratto amministrativo ge-
stionale: in fase di compilazione deve essere indi-
cata “la tipologia di collaborazione e quindi l'inca-
rico che svolgi” 
- i soggetti mono e pluricommittenti: deve essere 
allegato il contratto (o uno dei contratti) attivo alla 
data del 23 febbraio 2020 e in corso di validità al 
17 marzo 2020, con indicazione del compenso 
contrattualizzato per il periodo di durata del con-
tratto e può essere indicato se il soggetto abbia 
ulteriori rapporti di collaborazione sportiva; 
- i soggetti tesserati e quelli privi di tesseramento 
sportivo (ente presso cui il collaboratore è tesse-
rato, la tipologia del tesseramento   - es. atleta, 
tecnico, dirigente, …)   e il numero della tessera 
per ogni eventuale risconto con i dati sul Registro 
Coni 
- i soggetti in possesso di “abilitazioni professio-
nali in ambito sportivo” 
Sulla base dei dati forniti, risulterà pertanto censi-
ta la platea di coloro che “campano di sport”, ri-
spetto alla platea di coloro che, per lo più giova-
nissimi, spesso studenti, percepiscono somme al 
di sotto della soglia dei 10 mila euro: una impor-
tante fotografia, essenziale per poter attuare 
la riforma dello sport attualmente in corso e per 
la quale la legge 86/2019 ha previsto 12 mesi, 
scadenti il prossimo agosto, per l’emanazione dei 
relativi decreti delegati. 

Esigenza di censimento, ben rappresentata nelle 
dichiarazione del Ministro Spadafora di ieri, 7 
aprile, di cui riportiamo alcuni passaggi a nostro 
parere essenziali nell’ottica della prossima rifor-
ma: 
-“ho chiesto per la prima volta che entrasse for-
malmente anche nella ampia area del mondo del 
lavoro questa categoria dei collaboratori sportivi 
che altrimenti per la peculiarità, le caratteristiche, 
le agevolazioni fiscali che ha questo settore del 
mondo lavorativo non sarebbero rientrati nelle 
altre agevolazioni previsto, per esempio, di chi è 
iscritto alla gestione separata dell’inps o alle cas-
se” 
-“quando io ho chiesto alle federazioni sportive, al 
CONI, a tutti i soggetti sportivi di darmi dei dati 
certi su questo mondo, nessuno è stato in grado di 
darmi un dato certo: tutti hanno dato dei dati asso-
lutamente approssimativi ma nessuno si è assunto 
la responsabilità … di certificare” 
-“questo mondo non è stato mai troppo considera-
to, non è stato mai riformato per consentire tutte le 
tutele e le garanzie ai lavoratori del mondo sporti-
vo che oggi non hanno nessun tipo di tutela e di 
garanzia …”. 
E se i dati raccolti consentiranno di mettere chia-
rezza e ordine nel sistema dei compensi sportivi, 
tutto il mondo dello sport dilettantistico non potrà 
che trarne beneficio. 
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I criteri per definire a chi spetta e a chi non spetta il bonus, non-
ché le modalità per richiederlo, vanno ricercati in primo luogo nel 
Decreto Interministeriale del 6 aprile scorso, e poi nelle FAQ 
pubblicate da Sport e Salute; altri elementi utili emergono poi 
dall'esame dalle domande che vengono poste nella compilazio-
ne della domanda on-line e dell'autocertificazione che deve esse-
re sottoscritta e trasmessa. 
Da tale materiale emergono in estrema sintesi - e lasciando ov-
viamente tutti gli spazi necessari per le varie casistiche particolari 
- i punti-chiave che cerchiamo di esporre con la massima sintesi 
possibile. 
  

A chi spetta e a chi non spetta il bonus 
- l’indennità spetta ai collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti 
amministrativi-gestionali, etc.) che abbiano un rapporto con Fe-
derazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Disci-
pline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ovvero con Socie-
tà e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del 
CONI, alla data del 17 marzo 2020 
- il rapporto di collaborazione deve essere attivo alla data del 23 
febbraio 2020 e in corso di validità al 17 marzo 2020 
- non possono chiedere l’indennità i titolari di partita IVA e i titola-
ri di redditi di lavoro dipendente e assimilato, coloro che hanno 
percepito il reddito di cittadinanza ovvero (contrariamente a quel-
lo che avevamo desunto da una prima lettura delle norme) la Na-
spi (indennità di disoccupazione) 
- riteniamo non sia compatibile col bonus la percezione di vou-
cher PrestO; è invece compatibile il lavoro a chiamata, se non si 
sono effettuate prestazioni per il mese di marzo 
- non possono chiedere il bonus i pensionati, a meno che non si 
tratti di pensione di invalidità o di reversibilità 
- è compatibile la richiesta del bonus con l'iscrizione alla Gestione 
Separata INPS (ovviamente se non si ha partita IVA, vedi sopra) se 
non si sta svolgendo attività 
- sono compatibili con il bonus i compensi per prestazioni occa-

sionali non soggetti a contribuzione perché inferiori a 5.000 euro, forti dubbi sussistono invece per i com-
pensi che superano tale soglia 
- l’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge “Cura Italia”; è 
invece compatibile con il tirocinio formativo, dato che nel periodo in questione tale attività dovrebbe es-
sere stata sospesa. 
  

Due perplessità 
Due risposte aggiunte recentissimamente nelle FAQ di Sport e Salute ci lasciano perplessi: 
- alla domanda "Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso 
presentare domanda?" è stato risposto "No, l'indennità è pervista per coloro che, a causa dell'emergenza, 
non percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo". 
La compatibilità con l'eventuale percezione di compensi sportivi emerge a nostro avviso ben chiaramente 
sia dal Decreto Interministeriale che da più di una risposta sempre nelle FAQ di Sport e Salute: la risposta 
citata è probabilmente frutto della concitazione di questi giorni, e ci pare ragionevole ignorarla 

www.fiscosport.it 4

Il Bonus per i collabo-
ratori sportivi: fra 
FAQ e tutorial quasi 
tutto ben chiaro 

Il sistema di comunicazione di 
Sport e Salute ha reso suffi-
cientemente facile districarsi 
nelle problematiche sostanzia-
li e procedurali dell'agevola-
zione. Abbiamo cercato di 
fare una veloce sintesi, evi-
denziandone i principi base e 
soprattutto la loro applicazio-
ne alla casistica emersa dai 
numerosi quesiti e casi pratici 
che siamo stati chiamati ad 
affrontare. 

 
Stefano ANDREANI 
Commercialista  
in Firenze

Approfondimenti
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- alla domanda "Percepisco la   pensione di invali-
dità o la pensione di reversibilità, posso presenta-
re la domanda?" è stato risposto "Sì. Le pensioni 
di invalidità e di reversibilità coprono un bisogno 
assistenziale e sono compatibili per quanto dispo-
sto dall'articolo 6, comma 2, del T.U.I.R." 
L'art. 6, II comma citato recita "I proventi consegui-
ti in sostituzione di redditi ... esclusi quelli dipen-
denti da invalidità permanente o da morte, costi-
tuiscono redditi della stessa categoria di quelli 
sostituiti o perduti", e richiarmarla per sostenere 
che le pensioni di invalidità o reversibilità non im-
pediscano l'accesso al bonus ci pare decisamente 
forzato, atteso che il Decreto Interministeriale sta-
bilisce che "Non consentono di percepire l'inden-
nità ... le pensioni di ogni genere", e che la manca-
ta percezione di "pensioni di ogni genere" deve 
essere dichiarata nell'autocertificazione che si 
deve sottoscrivere e conservare. 
È vero che i controlli verranno effettuati da funzio-
nari di Sport e Salute che con ogni probabilità si 
atterranno alle indicazioni dell'Ente di apparte-
nenza ma, se non si è convinti come non lo siamo 
noi, seguirle per sottoscrivere una autocertifica-
zione non ci lascia del tutto tranquilli. 
  

La procedura 
- la domanda deve essere presentata direttamen-
te dal collaboratore sportivo attraverso la piatta-
forma informatica che è attiva dalle ore 14:00 di 
martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute (www.-
sportesalute.eu): tutte le dichiarazioni vanno 
compilate nell’ambito della piattaforma, allegan-
do i documenti richiesti (documento d’identità e 
copia del contratto o della lettera d’incarico ovve-
ro, in assenza di essi, prova dell’avvenuto paga-
mento della mensilità febbraio 2020) 
- fra i dati richiesti c'è l'IBAN del conto sul quale 
verrà erogato il bonus, che deve essere intestato 
o cointestato al richiedente; solo nel caso di mi-
nori - che possono presentare la domanda senza 
necessità della firma di un genitore - può essere 
indicato l'IBAN del conto di un familiare 
- nel caso in cui non si riesca ad accedere al sito 
nella "finestra" comunicata via sms, si potrà acce-
dere liberamente fra mezzanotte e le sette di mat-
tina, oppure inviare un altro sms e ottenere un'al-
tra finestra temporale 
- immediatamente dopo l'acquisizione della do-
manda il sistema invia una richiesta via mail alla 
asd/ssd con la quale tale rapporto è in vigore, 
chiedendo conferma dell'esistenza del rapporto 
stesso; la conferma può essere data semplice-
mente cliccando sul link all'interno della mail 

- la piattaforma certificherà data e ora di ricevi-
mento della domanda; per l'ordine di priorità nel-
l'erogazione del bonus vale però la data (l'ora, il 
minuto e il secondo) dell'invio del sms, come cer-
tificata dal sms di risposta  
- Sport e Salute effettuerà controlli e verifiche, an-
che richiedendo agli Organismi Sportivi di con-
fermare la veridicità delle dichiarazioni 
- ove la domanda sia completa e soddisfi tutti i 
requisiti, il contributo sarà erogato tramite bonifi-
co bancario entro 30 giorni dalla ricezione della 
stessa, con priorità per i collaboratori che nell’an-
no 2019 abbiano percepito meno di 10.000 euro 
- in caso che si siano commessi errori nella compi-
lazione della domanda o dell'autocertificazione 
(su quest'ultima, si veda un articolo specifico 
sempre in questa newsletter) è possibile correg-
gerli 
  

Il contributo ci sarà per tutti? 
Nelle dichiarazioni di cui si parla in altri articoli su 
questa newsletter il Ministro ha detto di essere 
ben consapevole che lo stanziamento attualmente 
fissato (50 milioni di euro) è assolutamente insuffi-
ciente, e che farà tutto quanto è possibile perché 
venga integrato per soddisfare tutte le richieste e 
consentire di corrispondere il medesimo bonus 
anche per il mese di aprile. 
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Premesso che, ovviamente, le ragioni di natura sanitaria hanno e 
dovranno avere la priorità rispetto a qualsiasi valutazione di natu-
ra economica, anche il mondo dello sport si sta interrogando in 
merito a quando potrà ripartire e, soprattutto, a come potrà ripar-
tire e a come potrà recuperare le gravose perdite economiche 
subite in questo periodo. 
Nel contributo che segue cercheremo di individuare le maggiori 
criticità che sono emerse da questa crisi e capire se e come a 
queste criticità potrà essere data risposta. 

Il tema dei collaboratori sportivi 
In altro articolo in questa newsletter Patrizia Sideri pone l’accento 
su cosa stia accadendo in relazione ai collaboratori sportivi che, in 
questi giorni, stanno sbrigando le pratiche necessarie alla richie-
sta dell’indennità dei 600 € prevista dall’art. 96 del decreto “cura 
Italia” e disciplinata dal decreto MEF del 06/04/2020. 
Riassumendo, attraverso le domande Sport e Salute - e, “di rim-
balzo” tutti gli enti di riferimento, a partire dai Ministeri dello 
sport, del Welfare, dell’Economia e Finanze, passando per il CONI 
per finire ad Agenzia Entrate e Inps – avranno, per la prima volta, il 
panorama completo di “chi fa cosa” nello sport dilettantistico. 
Avere finalmente a disposizione questo quadro sarà un elemento 
determinante per i soggetti di cui sopra. Nella 
diretta Facebook di ieri, 7 aprile (a proposito, questa crisi ha 
sdoganato alcune modalità comunicative, e di confronto, quali i 
social network – Facebook e Telegram in particolare – che potran-
no fare storcere il naso ai tecnici del mondo giuridico e fiscale, ma 
che sicuramente hanno creato un inedito contatto tra la politica e 
i cittadini e, soprattutto, decuplicato la velocità di circolazione del-
le notizie e del confronto), in quella diretta - dicevamo - il mini-
stro Spadafora ha ammesso che il problema principale che si è 
trovato ad affrontare nello stabilire a chi spettasse l’indennizzo dei 
600 € e quanti fondi fossero necessari alla copertura del provve-
dimento è stato quello di non sapere quanti fossero e cosa fa-
cessero i “lavoratori dello sport”. 
Ha usato proprio questo termine: “lavoratori dello sport”. E non a 
caso, considerato che la più importante causa ostativa alla richie-
sta del contributo è rappresentata dall’avere il potenziale richie-
dente in corso un altro rapporto di lavoro, ovvero la percezione di 
un’indennità sostituiva di un rapporto di lavoro o di un trattamen-
to pensionistico. 
In concreto, chi presenterà la domanda sarà chi “vive di sport”. 
Tanto che le critiche più forti al provvedimento, provenienti sia dai 
“lavoratori sportivi” che dai rappresentanti di FSN, DSA ed EPS, 
sono relative all’aver privilegiato i percettori di compensi inferiori 

a 10.000 € - che potrebbero essere dei semi-volontari ovvero sog-
getti con altro lavoro o studenti che “arrotondano” le proprie finanze – rispetto a chi percepisce compensi 
superiori a tale soglia e che, quindi, trae dall’attività il proprio sostentamento. 
Preso atto della situazione lo stesso Ministro ha dichiarato, in sostanza, che questa situazione non può 
continuare a essere disciplinata come lo è stata sinora, e che occorrerà trovare un sistema che contemperi 
le esigenze di tutela e di assicurazione alla vecchiaia per il lavoratore con le esigenze di equilibrio fi-
nanziario dei sodalizi sportivi. 
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Lo sport dilettantisti-
co durante e dopo il 
Covid-19 - Quali pro-
spettive? 

L’emergenza Coronavirus, con 
i provvedimenti restrittivi del-
le attività economiche e della 
mobilità delle persone che ne 
sono conseguiti, ha “colpito 
duro” il mondo sportivo (dilet-
tantistico e non), uno dei set-
tori che hanno subito per pri-
mi i provvedimenti di chiusura 
delle attività, intese sia come 
impiantistica sportiva sia come 
attività agonistiche, di prepa-
razione (allenamenti), prope-
deutiche (scuole di sport) e 
amatoriali. Nel contributo che 
segue cercheremo di indivi-
duare le maggiori criticità che 
sono emerse da questa crisi e 
capire se e come a queste cri-
ticità potrà essere data rispo-
sta. 

 
Giuliano SINIBALDI 
Commercialista  
in Pesaro

Approfondimenti
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Cioè, in definitiva, niente di più e niente di meno 
di quanto già indicato dall’art. 5 della Legge 
86/2019, che prevede l’emanazione di “uno o più 
decreti legislativi di riordino e di riforma delle di-
sposizioni in materia di enti sportivi professionistici 
e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di 
lavoro sportivo” secondo i seguenti principi-gui-
da: 

a)  riconoscimento del carattere sociale e pre-
ventivo-sanitario dell'attività sportiva…; 
b)  riconoscimento del principio della specifi-
cità dello sport e del rapporto di lavoro sporti-
vo...; 
c)   individuazione, ... nell'ambito della speci-
ficità di cui alla lettera b) del presente 
comma, della figura del lavoratore 
sportivo, ... , indipendentemente dalla natura 
dilettantistica o professionistica dell'attività 
sportiva svolta, e definizione della relativa 
disciplina in materia assicurativa, previden-
ziale e fiscale e delle regole di gestione del 
relativo fondo di previdenza; 

Cioè, in concreto: i collaboratori sportivi / lavora-
tori dello sport andranno inevitabilmente incontro 
a una regolamentazione della relativa disciplina e 
a un assoggettamento previdenziale (e, presumi-
bilmente, anche tributario) dei compensi percepi-
ti. 
Come, quanto, e quando non siamo ovviamente 
in grado di dirlo, ma che la direzione sia questa è 
assai probabile, per non dire quasi certo. 
In termini economici – e prescindendo da ogni 
valutazione di carattere tecnico e di equità tributa-
ria e previdenziale, che abbiamo più volte affron-
tato in questa rivista – ciò significherà, inevitabil-
mente, un incremento del costo delle risorse 
umane a carico degli operatori sportivi. 
Come sarà affrontato questo incremento da parte 
dei sodalizi sportivi? 
Le possibili soluzioni possono essere le seguenti 
(individualmente ovvero in mix): 

1.   la prima – la più auspicabile: con un’azione 
tesa all’efficientamento della struttura e dei 
consumi, al miglioramento delle azioni per 
incrementare il numero dei propri utenti 
(soci/tesserati), all’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse umane; 
2.   la seconda, rappresentata dalla ricerca 
di personale de-qualificato e “occasionale/
dilettantistico”, al fine di continuare a utilizzare 
l’area delle agevolazioni rispetto all’utilizzo 
del personale qualificato e regolarizzato; 
3.   la terza, rappresentata dalla traslazione 
dei maggiori costi sull’utenza, intesa sia nel 

senso dei frequentatori degli impianti a fini 
ludico/amatoriali, che dei soggetti che prati-
cano lo sport agonistico o che partecipano 
alle attività didattiche. 

È auspicabile che, soprattutto con riferimento ai 
gestori degli impianti, venga perseguita la prima 
strada, ma è purtroppo molto più ipotizzabile che 
vengano perseguite le altre due, e in particolare 
che l’incremento dei costi venga fatto ricadere a 
valle sugli utenti del servizio/sugli associati/tesse-
rati che praticano l’attività sportiva. 
Aggiungiamo, ma questa è una nostra valutazione 
personale, che, tutto sommato, fino a quando l’in-
cremento dei costi colpirà gli adulti che praticano 
l’attività sportiva a livello amatoriale (i frequentato-
ri delle palestre, piscine, scuole di ballo, etc) non 
vediamo nulla di scandaloso: i prezzi dei servizi 
sportivi sono, mediamente, e proprio grazie alle 
agevolazioni, piuttosto popolari, e un incremento 
non potrà far gridare allo scandalo. 
Diverso è il discorso delle attività agonistiche, 
soprattutto a livello giovanile, e didattiche: qui un 
incremento dei costi andrà a impattare sui bilanci 
familiari, e non possiamo escludere che ciò si tra-
duca nella rinuncia di un numero non preventiva-
bile di famiglie all’attività sportiva dei figli, e co-
munque di un ulteriore sacrificio per tutti. 
Basta saperlo, per affrontare consapevolmente le 
inevitabili reazioni delle famiglie e dello sport di 
base. 
Del resto, le agevolazioni fiscali e contributive 
previste dal legislatore in favore del settore spor-
tivo avevano, e hanno, proprio la finalità di ridurre 
il costo a carico delle famiglie di un’attività – per 
usare la terminologia della L. 86/2019 - “di carat-
tere sociale e preventivo-sanitario”. 
A tale obiettivo primario era stato sacrificato l’inte-
resse dei collaboratori sportivi (in cambio dell’e-
senzione fiscale e previdenziale dei compensi 
percepiti) ad avere le medesime tutele dei lavo-
ratori di altri settori economici. Se il paradigma si 
ribalta, e l’esigenza di tutela dei lavoratori prevale 
sull’interesse legittimo delle famiglie e dei giovani 
a praticare l’attività sportiva, va da sé che questa 
risulterà più onerosa. 

2.   Il tema della fragilità economico-
finanziaria dei sodalizi sportivi 
Le maggiori criticità evidenziate dagli operatori di 
settore a seguito della chiusura forzata delle attivi-
tà sono relative alla difficoltà, spesso impossibilità, 
di far fronte ai costi correnti (affitti, bollette, ca-
noni leasing o rate di finanziamenti per l’acquisto 
di attrezzature sportive, personale per la parte che 
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rimane a carico dei sodalizi) a seguito dell’azze-
ramento degli incassi. Tanto più che tale situazio-
ne si è prodotta in un periodo dell’anno (la prima-
vera) solitamente caratterizzata da un incremento 
dei frequentatori degli impianti e delle attività 
sportive e, quindi, degli incassi. 
Laddove ai costi correnti si sommano le rate dei 
mutui contratti per la ristrutturazione degli im-
pianti la situazione è ancora più pesante, anche se 
il decreto “cura Italia” ha previsto la (salvifica) pos-
sibilità di richiesta generalizzata 
di sospensione delle rate dei mutui, finanziamenti 
e leasing a tutto il 30/09. 
In relazione ai costi correnti il decreto poco ha 
potuto: nulla è infatti previsto in termini di so-
spensione/differimento dei canoni di 
locazione nei confronti dei privati (laddove i ca-
noni di locazione degli impianti di proprietà pub-
blica sono stati sospesi fino al 30/06), né tanto-
meno di contribuzione a fronte del costo delle 
utenze. 
Non solo: sta emergendo un po’ ovunque una 
potenziale “bomba inesplosa” rappresentata dal 
rischio della richiesta di rimborso degli abbo-
namenti e delle rette pagate dagli utenti in via 
anticipata per servizi non usufruiti e che non tutti 
sono disponibili a postergare. Ma anche laddove 
gli utenti fossero disponibili ad allungare la durata 
del proprio abbonamento è evidente che ciò si 
tradurrà in un allungamento del periodo di man-
cati incassi a fronte della ripresa dei costi di eser-
cizio necessari a garantire il servizio. 
La situazione è potenzialmente dirompente e ri-
schia di affossare molti operatori del settore. 
Ma anche sotto questo aspetto il settore sportivo 
dovrà porsi molti interrogativi in termini di corret-
ta organizzazione delle attività, corretta gestione 
economico/finanziaria delle stesse e assenza di 
pianificazione, anche a breve termine. 
Vale la pena infatti ricordare che questa situazio-
ne di illiquidità, emersa immediatamente dopo 
la chiusura, investe un settore che, generalmente, 
incassa i propri proventi in anticipo rispetto al 
sostenimento dei costi: l’abbonamento in pale-
stra/piscina e la frequenza alle attività didattiche 
sono pagati all’atto dell’iscrizione e garantiscono 
le risorse finanziarie per il mese/trimestre/anno a 
venire, così come, normalmente, l’incasso delle 
rette delle attività agonistiche. 
Si tratta di un “ciclo finanziario ribaltato” comune a 
poche attività (viene in mente, in primis, la grande 
distribuzione): come può essere possibile che 
dopo una settimana di fermo le organizzazioni 
sportive fossero già al collasso? 

Carenza di organizzazione operativa e scarsa pia-
nificazione finanziaria? Bassa o addirittura negati-
va redditività/capacità di copertura dei costi? (di 
nuovo) tariffe eccessivamente basse? Un mix di 
tutto ciò? 
Di fatto, gran parte delle organizzazioni sportive 
lavorano, per dirla in gergo commerciale, “con il 
cassetto”, gestendo le scadenze, man mano che si 
presentano, con gli incassi giornalieri. 
Il concetto del “risconto passivo”, cioè del ricavo 
anticipato che costituisce un debito della struttura 
verso l’utente che ha pagato un servizio ancora da 
fruire, è spesso sconosciuto. A maggior ragione 
sono spesso ignorati i concetti di business plan, 
di budget economici e finanziari, e, finanche, 
di scadenziario. 
Il Bilancio preventivo (che, se non altro, consenti-
rebbe di individuare i limiti di spesa affrontabili 
con le risorse certe a disposizione nel periodo 
considerato: esercizio finanziario o anno sportivo), 
quando viene predisposto, è quasi sempre fatto 
per ragioni di rispetto formalistico alle previsioni 
statutarie. 
La crisi Covid-19 ha messo duramente a nudo 
queste carenze organizzative, e, alla ripresa, le 
organizzazioni sportive non potranno esimersi dal 
rivedere i propri modus operandi. 
 

3.   Il tema degli strumenti finanziari 
Il decreto “Cura Italia” già prevede importanti in-
terventi in materia di strumenti finanziari tesi a 
favorire l’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese, tra le quali rientrano sicuramente le s.s.d. 
a r.l. ma, sostanzialmente, anche se non formal-
mente, anche le a.s.d. 
Le bozze del decreto “aprile” o “Liquidità Italia” o 
come diversamente sarà chiamato, in attesa di 
pubblicazione, prevedono il rafforzamento delle 
misure finanziarie e la previsione di un fondo di 
garanzia presso il Credito Sportivo al quale po-
tranno attingere anche le associazioni sportive per 
far fronte anche ad esigenze di liquidità corrente. 
Su questi temi ci riserviamo di intervenire quando 
il decreto sarà pubblicato e saranno disponibili le 
prime indicazioni operative.Il concetto base rima-
ne però quello sopra esposto: si tratta di pianifica-
re la gestione economica e finanziaria del sodali-
zio, di analizzarne la redditività e l’efficienza, di 
definire la propria struttura dei costi, distinguendo 
tra questi i fissi dai variabili, verificare la sostenibi-
lità di tali costi e dei relativi flussi finanziari in usci-
ta rispetto al budget delle entrate. 
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In poche parole, si tratta di ottimizzare la gestio-
ne amministrativa e contabile del sodalizio e di 
operare una analisi economica e finanziaria della 
gestione 
Certo: la bocciofila di paese ha e avrà problemi 
diversi dal gestore di una grande piscina, e dovrà 
prevedere modelli organizzativi e sistemi di con-
trollo molto più basici. Ma il principio vale per 
tutti, e le società sportive dovranno fare un salto 
in avanti a livello di mentalità e di approccio alla 
gestione economica e finanziaria. 
Come amo dire spesso: un buon collaboratore 
amministrativo è forse più importante di un bravo 
centravanti. 
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La presentazione della domanda sul portale di Sport e Salute per 
accedere al bonus a favore dei collaboratori sportivi implica la 
presentazione di una autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 
445/2000, con  conseguenze penali  in caso di dichiarazioni 
mendaci.  
L’autocertificazione deve prevedere, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. 
f) del d.m., le seguenti dichiarazioni: 
a) preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 
febbraio 2020 e pendente alla data del 17 marzo 2020 (data di 
entrata in vigore del d.l. n. 18/2020); 
b) sussistenza del requisito di cui all’articolo 3 del d.m., vale a 
dire non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di 
marzo 2020; 
c ) n o n e s s e re g i à p e rc e t t o re d e l l e  p re s t a z i o n i  o 
delle  indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 
30, 38 e 44 del decreto-legge n.18/2020, né del reddito di citta-
dinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019. 
Il punto b)  ha destato e sta destando problemi interpretativi, 
che cerchiamo di dirimere: 
- innanzitutto, il d.m. si riferisce ad “altro reddito da lavoro”, ovve-
ro, “altro”, rispetto alle somme eventualmente riscosse ai sensi 
dell’art. 67, co. 1, lett. m) a titolo di compensi sportivi; 
- secondariamente, l’art. 3 del d.m. cita quali siano i “redditi da 
lavoro” che impediscono la percezione del bonus: 
1.redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del T.U.I.R. 
2.redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del T.U.I.R. 
3.redditi  assimilati  al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del 
T.U.I.R. 
4.le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. 
- infine, il non percepimento deve essere riferito al reddito “per il 
mese di marzo”, che si ritiene debba intendersi con competenza 
marzo 
Occorre pertanto che il collaboratore verifichi di non avere per-
cepito tali redditi relativamente a marzo e si possono incontrare – 

a nostro parere – le seguenti problematiche: 
- difficoltà a individuare quali siano i  redditi compresi nelle categorie  citate dal d.m.: pensiamo, ad 
esempio, alle borse di studio, ai tirocini lavorativi, all’indennità di disoccupazione, alla cassa integrazione 
… 
- incasso del mese di marzo avvenuto successivamente all’invio della domanda 
- compensi forfetari per l’intero periodo contrattuale, che comprendano anche marzo 
In tutti questi casi sarà possibile modificare l’autocertificazione con le modalità pubblicate da Sport e 
Salute, evitando le pesanti conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. 
È opportuno ricordare che la normativa sull'autocertificazione ex d.p.r. 445/2000 prevede che in caso 
di dichiarazione mendace, il collaboratore si espone a conseguenze penali e amministrative: 
 - sul piano amministrativo, l’articolo 75 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa pre-
vede che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
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Come correggere gli 
errori commessi in 
fase di compilazione 
della domanda? 

La compilazione della doman-
da sul portale di Sport e Salu-
te, implica la presentazione di 
una autocertificazione resa ai 
sensi del d.p.r. 445/2000, con 
conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni mendaci. E se si 
sbaglia qualcosa? In caso di 
errore, sono state diramate 
questa mattina da Sport e Sa-
lute le modalità per la corre-
zione. 

 
Patrizia SIDERI 
Commercialista  
in Siena
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non veritiera” e quindi, nel nostro caso, si avrà 
come conseguenza il disconoscimento del bonus 
e l’obbligo di restituzione; 
- in ordine alla responsabilità penale si ricorda che 
le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di 
notorietà previste agli art. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 sono considerate come dichiarazioni 
rese a pubblico ufficiale e che come precisa l'art. 
76 del predetto testo unico il rilascio di dichiara-
zioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
- nello specifico ai sensi dell'art. 495 c.p. per il de-
litto di  Falsa attestazione o dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla identità o su qualità perso-
nali proprie o di altri - è punito con la reclusione 
da uno a sei anni. 

È pertanto assolutamente importante che ciascun 
collaboratore presti la massima attenzione alle 
dichiarazioni rilasciate nell’autocertificazione. 
In caso di errore, sono state diramate da Sport e 
Salute le seguenti istruzioni per la correzione: 
- chi ha commesso errori in sede di compilazione 
della domanda, con riferimento alle autocertifica-
zioni ai sensi del d.p.r. 445/2000, può mandare 
una mail all'indirizzo collaboratorisportivi@spor-
tesalute.eu, indicando nell'oggetto "Errore Auto-
dichiarazione".  
- il testo della mail deve contenere la descrizione 
dell'errore, l'indicazione del 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 accor-
to che mi avevano pagato un lavoro svolto dal 10 
al 25 marzo). 
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Crediamo di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblicando alcune particolari indicazioni operative per la 
presentazione della domanda di indennità, di utilità per coloro che hanno inviato l’SMS, hanno ricevuto la 
conferma con il CODICE e la fascia oraria di accesso al sito di Sport e Salute. 

Per ogni altro elemento non riportato in questo articolo si rinvia alla Guida alla presentazione scaricabile a 
questo indirizzo (documento in pdf).  
  

Esempio di conferma della ricezione del SMS iniziale 

Se non si è ricevuto l’SMS di conferma, bisogna rinviare l’SMS 
NB = Se nella fascia oraria assegnata per registrarsi al sito di Sport e Salu-
te e per compilare la domanda si è impossibilitati ad operare, è possibile 
collegarsi fra le 24.00 e le 7.00, oppure inviare un altro SMS con il quale 
verrà assegnata un’altra fascia oraria. 
 
Nella propria fascia di ingresso, bisognerà quindi  registrarsi  al sito di 
Sport e Salute 
Si entra inserendo il proprio codice fiscale e il CODICE UNIVOCO di pre-
notazione ricevuto con la conferma del SMS 

 
Caselle da Compilare nella domanda 
 
COMPENSO DEL CONTRATTO 

Come da schermata qui riportata, si chie-
de di inserire il compenso previsto dal 
contratto di collaborazione che verrà al-
legato. 
Si deve intendere il compenso comples-
sivo riferito a questo contratto. 
Ad esempio, con riguardo a un contratto 
di collaborazione sportiva dal 1/9/2019 al 
30/06/2020, se è previsto un importo del 
compenso per tutto il contratto, si può 
inserire questo importo; se invece è pre-
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Modulistica

Guida alla presentazione della domanda di indennità di 600 euro a 
Sport e Salute 

Pubblichiamo un tutorial "pratico" che spiega passo per passo come presentare e compila-
re la domanda a Sport e Salute 

 
Donato FORESTA 
Commercialista in Milano 
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visto un compenso orario si consiglia di inserire il valore complessivo presunto della collaborazione per 
tutto il periodo di validità del contratto (es. 20 €/h e stima di ore da lavorare in relazione al contratto pari a 
300 ore: => si inserirà € 6.000 (=20x300) 

 
 
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE 

Nel menù a tendina proposto vi è riportata la tipo-
logia di attività svolta presso l’ASD/SSD/FSN/DSA/
EPS presso cui si collabora 

AMMONTARE DEI COMPENSI PERCEPITI NEL 
CORSO DELL’ANNO 2019 
In questo campo occorre indicare l’ammontare 
totale dei compensi percepiti a titolo di collabora-
zione sportiva o amministrativo-gestionale per 
attività svolta presso ASD/SSD/FSN/EPS/DSA nel 
corso del 2019. 
Se si sono avuti plurimi rapporti di collaborazione 
sportiva o amministrativo-gestionale nel corso del 
2019 con differenti datori di lavoro (ASD/SSD/
FSN/DSA/EPS) occorre in questo campo riportare 
quindi il TOTALE COMPLESSIVO LORDO percepi-
to nel 2019. 

Tale totale deve coincidere con il totale delle Certi-
ficazioni Uniche inviate dalle stesse ASD/SSD/FSN/DSA/EPS all’Agenzia delle Entrate relativamente ap-
punto ai compensi erogati ai propri collaboratori nel corso del 2019. 
L’obiettivo in questa casella è di verificare lo scavalcamento o meno della soglia dei 10.000 euro. 

 
TESSERAMENTO 

Nella sezione TESSERAMENTO, dove c'è 
"tipologia dell'organizzazione" la prima 
scelta del menu a tendina è NESSUN TES-
SERAMENTO. 
Se uno non ha tesseramenti deve indicare 
questa scelta “Nessun tesseramento”. 
Se invece il collaboratore ha un tessera-
mento presso una Federazione Sportiva 
Nazionale (FSN), un Ente di Promozione 
Sportiva (EPS) o una Disciplina Sportiva 
Associata (DSA), indicherà nella casella 
“TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE” se 
collabora con una ASD/SSD o con una 
FSN/EPS/DSA e poi nelle successive casel-

le che si apriranno indicherà il codice fiscale della ASD/SSD/FSN/EPS/DSA presso cui si collabora e il nu-
mero di tesseramento (si tratta del numero di tesseramento ad una FSN/EPS/DSA e non l’eventuale nume-
ro di tessera della ASD/SSD, solitamente utilizzato per gli accessi alle strutture della ASD/SSD. 
L’ultima sezione: “Altre attività lavorative svolte anche non sportive”. Non è vincolante. Si può quindi lascia-
re in bianco. 
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DICHIARAZIONE CONCLUSIVA 
Al termine della procedura viene rilasciata una dichiarazione come da facsimile allegato “Dichiarazione 
Bonus Sportivi” (da stampare, firmare e conservare) 
 
 
CONVALIDA 
Attenzione: alla ASD/SSD/FSN/DSA/EPS presso cui si collabora arriva una mail di convalida 
In sostanza il sistema informatico invia una mail in cui si segnala che il Sig. XY ha presentato domanda per 
la richiesta dell’indennità di 600 Euro a Sport e Salute e ha dichiarato la sussistenza di un contratto di col-
laborazione sportiva in essere con la stessa ASD/SSD/FSN/DSA/EPS con decorrenza dal …………….., va-
lido sino al ……….., nella qualità di Allenatore, tecnico, istruttore (o altro, a seconda della tipologia di pre-
stazione indicato) nella domanda e si chiede di confermare  tale dichiarazione cliccando su un link che 
viene riportato nella mail stessa di convalida. 

 
 
Si veda qui sopra un facsimile di Richiesta di Convalida. 
Con questa procedura di convalida si cerca quindi di far emergere eventuali domande presentate pur in 
assenza di un rapporto di collaborazione. 
L’assenza di convalida quindi sarà vagliata da Sport e Salute come elemento per una eventuale esclusio-
ne. 
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