
 

 

 
 

Aggiornamento Bonus Collaboratori Sportivi: 
riapertura dei termini fino al 27 aprile ore 24.00 

 
Sport e Salute S.p.A. ha già erogato in via automatica, l’indennità per il mese di gennaio, 
febbraio, marzo 2021 a oltre 150.000 collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per 
i mesi precedenti che hanno confermato il possesso dei requisiti nel termine previsto del 7 
aprile. 
 
Per coloro che non hanno rispettato questo termine, Sport e Salute  comunica che 
“condividendo la richiesta della Sottosegretaria Valentina Vezzali, per venire incontro alle 
esigenze di tutti i possibili beneficiari, e non lasciare indietro nessuno, si è ritenuto di offrire 
un’ultima possibilità di confermare, o meno, i requisiti per il mese di gennaio, febbraio e 
marzo 2021 a tutti quei richiedenti che, per i più disparati motivi, non sono riusciti a 
rinunciare oppure a confermare di avere i requisiti o a rinunciare. “ 

Sport e Salute procederà, pertanto, ad inviare loro una nuova mail all’indirizzo inserito in 
piattaforma informatica;  la mail conterrà una procedura guidata che consentirà di cliccare 
su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla 
legge oppure di rinunciare all'indennità.  

In ogni caso, per evitare disguidi sulla ricezione della mail o per venire incontro alle esigenze 
di chi aveva registrato a suo tempo un indirizzo mail non più attivo o del quale non si riesce 
a recuperare le credenziali , è comunque parallelamente attivata la procedura di accesso 
alla piattaforma che pertanto verrà riaperta, solo ed esclusivamente per tali aventi diritto. 
 
In caso di mancata risposta entro le ore 24.00 del 27 aprile 2021, non sarà più possibile 
effettuare l’erogazione automatica. 
 
Questa possibilità di ricevere in via automatica l’indennità è riservata esclusivamente a quei 
soggetti che avevano già beneficiato di almeno un’indennità nel corso del 2020 – secondo i 
requisiti previsti dall’art. 10 co. 10 e seguenti del d.l. n.41/2021 – e che non avevano 
risposto alla prima mail o non avevano effettuato l’accesso alla piattaforma entro il termine 
del 7 aprile scorso.  



 

 

 
Sono pertanto esclusi tutti coloro che: 

 hanno già ricevuto il bonus per gennaio, febbraio e marzo 2021,  

 hanno rinunciato al bonus 

 pur avendo percepito bonus nel 2020 hanno ancora una posizione sospesa per 
incoerenza con i dati presenti nei registri INPS. 

Si ricorda che l’importo del bonus per i collaboratori sportivi è stato ripartito secondo tre 
fasce: 

 3.600 euro ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi 
relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10mila euro annui 

 2.400 euro ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi 
relativi ad attività sportiva in misura tra 4mila e 10mila euro annui 

 1.200 euro ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi 
relativi ad attività sportiva in misura inferiore ai 4mila euro annui. 

 
Per determinare l'ammontare dell'indennità Sport e Salute ha utilizzato i dati dichiarati dai 
beneficiari al momento della presentazione della domanda nell’apposita piattaforma 
informatica. 
 
La compilazione del campo per la dichiarazione dell'ammontare dei compensi sportivi 
dell'anno 2019 era obbligatoria ed è stata pertanto effettuata personalmente da tutti i 
beneficiari. 
 
Chi non ricorda l’ammontare dei compensi sportivi 2019 che aveva inserito al momento 
della presentazione della domanda può accedere  in piattaforma con le modalità 
conosciute e, una volta in home page, bisognerà cliccare, in alto a sinistra, sul campo 
“stampa domanda”. 
 
Si consiglia, prima di confermare o rinunciare, di leggere con attenzione le FAQ 
specificamente dedicate alla procedura di erogazione automatica sul sito:  

https://www.sportesalute.eu 
Per ricevere informazioni sono attivi esclusivamente il numero dedicato 06.32722020 e la 
casella email collaboratorisportivi@sportesalute.eu.  


