
        
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70000333        +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

Agli Enti Affiliati FIGB 
Agli Arbitri e Insegnanti FIGB 
E p.c. 
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB 
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 
 
Circolare n. 20/2021 
Prot. Gen. 00972/29.03.2021 
          Milano, 29 marzo 2021 
OGGETTO: Le misure adottate dal Decreto “Sostegni” per lo sport 
 
 Si riportano gli articoli di interesse pubblicati dal DL 22 marzo 2021 n. 41 a sostegno del mondo sportivo: 
 
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata 
IVA 
Possono ricevere il contributo le ASD con partita IVA che abbiano subito perdite di fatturato tra il 2019 e il 2020 
almeno del 30%, calcolato sul valore medio mensile.  
La Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate al seguente link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sos
tegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca 
 
Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo,degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello 
sport 
La Società Sport e Salute provvederà ad erogare il bonus per i lavoratori sportivi che abbiano i requisiti previsti. 
Il bonus sarà erogato in automatico a tutti coloro che avevano ricevuto l’indennità nel 2020 e hanno confermato 
la sussistenza dei requisiti. Per coloro che non avevano fatto richiesta nel 2020 ed in possesso dei requisiti 
necessari, sarà in ogni caso possibile accedere attraverso la Piattaforma di Sport e Salute. 
L’ammontare dell’indennità sarà così determinata: 

a) Euro 3.600,00 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività 
sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui; 

b) b)Euro 2.400,00 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività 
sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui; 

c) c) Euro 1.200,00 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività 
sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui. 

Tutti i dettagli al seguente link 
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2527-aggiornamenti-bonus-collaboratori-sportivi-decreto-
sostegni.html 

Nel rimanere a Vostra disposizione, si inviano cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale Il Presidente 
Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 
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