
 

 

DECRETO CURA ITALIA MISURE PER LO SPORT 

Gentili clienti Associazioni e Società sportive,  
vi segnalo due  misure specifiche a sostegno dello sport introdotte dal Decreto legge n. 18,  cd. “Cura Italia” 
che si aggiungono  alla sospensione di versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi 
previdenziali e assistenziali , Inail  ,  evidenziate nella  circolare allegata.  
La prima riguarda la possibilità di sospendere il pagamento di canoni di locazione o concessione di impianti 
appartenenti allo Stato o ai Comuni .  
  
La seconda riguarda la possibilità per i collaboratori sportivi  di aver una indennità una tantum di € 
600,00. Al momento non è chiaro se l’indennità dovrà essere richiesta dalla associazione /società 
sportiva per contro del collaboratore o dal singolo collaboratore.  Attendiamo un decreto che dovrà 
essere emanato entro il 1° aprile p.v.  Quello che è certo al momento è che:  

1) I collaboratori non dovranno possedere altri redditi di lavoro e quindi sono esclusi coloro che hanno 
altre forme di previdenza in quanto lavoratori dipendenti o percettori di reddito di cittadinanza.  

2) Insieme alla domanda da inoltrare a Sport e Salute spa si dovrà autocertificare la preesistenza del 
rapporto di collaborazione.   

3) Sarà necessario essere tempestivi in quanto le risorse sono  limitate e saranno trattate in ordine 
cronologico.  

4) Il riferimento al registro CONI lascia intendere che si deve trattare di collaboratori in possesso 
di  qualifiche riconosciute dalla federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva e che a tal fine 
saranno effettuati i riscontri con il CONI stesso. 

  
Quello che ancora non è chiaro è se l’indennità spetta anche ai collaboratori gestionali non muniti dei 
suddetti  riconoscimenti sportivi e se l’indennità spetterà  qualunque sia l’importo dei compensi previsti nei 
contratti   o se introdurranno franchigie (per esempio l’indennità potrebbe spettare solo se il contratto 
supera i 5.000 euro l’anno per un numero di mesi almeno pari a 10).   
  
Lo Studio Vi terrà costantemente informati in ordine ad ulteriori chiarimenti in corso di emanazione.     
  
Nel frattempo  invitiamo ciascuna associazione/società sportiva  ad effettuare la ricognizione dei 
collaboratori contrattualizzati alla data del  23 febbraio 2020. 
Restiamo a disposizione per i chiarimenti del caso. 
  
Di seguito le norme in commento. 
  
Art. 95 
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) 
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi, dal 17 marzo  e fino al 31 maggio 2020, i termini per il 
pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello 
Stato e degli enti territoriali. 



  
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 
soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di 
pari  importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 
  
Art. 96 
(Indennità collaboratori sportivi) 
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di 
euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, 
enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, 
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 
23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni 
di euro per l’anno 2020. 
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di 
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e 
Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, 
convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di 
apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di 
sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le 
modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al 
comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 
 


