
 

 

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI ANCHE PER IL MESE DI GIUGNO 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), in 
vigore a partire dal 15 agosto 2020.  

Tra le varie nuove “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il provvedimento prevede anche 
per il mese di  mese di giugno 2020 l'indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi, già previsto dal decreto 
Rilancio per aprile e maggio. 

Nel dettaglio si legge all’articolo 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi comma 1: 

“Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di 

euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori  

impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le 

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 attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 

attività.” 

Il bonus 600 euro del Decreto Agosto non concorre alla formazione del reddito  e non è cumulabile con : 

• altro reddito da lavoro  
• reddito di  cittadinanza  
• reddito di emergenza  
• altre indennità INPS per covid 19  

I soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio  non dovranno fare  ulteriore domanda, per 
ottenere l'indennità per il mese di giugno 2020, Sport e Salute s.p.a procederà in automatico al pagamento. 

Per chi per chi non ha mai presentato domanda occorrerà attendere il decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di 
entrata in vigore del  decreto Agosto, che indicherà le modalità di presentazione delle domande, i documenti 
richiesti, le cause di  esclusione le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le 
modalità di  distribuzione delle eventuali risorse residue. 

Le domande andranno presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che metterà  a disposizione una 
piattaforma dove caricare la documentazione necessaria.  

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.  
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