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Alle aziende associate    

 

APERTURA SERVIZIO ON LINE COMUNICAZIONE SOSPENSIONE/RECUPERI 

AGEVOLATI COVID-19 

  

Con comunicato del 24 giugno 2020, l’INAIL avvisa che è disponibile sul suo sito  il servizio online 

Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19. 

Il servizio, che è a compilazione guidata, è accessibile agli utenti abilitati ai servizi online dell’Inail, ossia: 

• I soggetti assicuranti 

• Gli intermediari in possesso di delega. 

Attraverso questo nuovo servizio, i soggetti che hanno applicato le sospensioni degli adempimenti e dei 

versamenti INAIL previsti dalla normativa sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono comunicare 

di aver effettuato tali sospensioni, selezionando le apposite opzioni presenti nel servizio, relative alle specifiche 

disposizioni normative applicate, dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del 

beneficio. 

L’INAIL ricorda che, per le sospensioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all’articolo 18 del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 è prevista l’attivazione di specifici controlli in cooperazione con l’Agenzia delle 

entrate. 

Inoltre, l’INAIL ricorda che per ogni regime di sospensione può essere inviata un’unica comunicazione. Una 

volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il 

servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, ma devono essere trasmesse 

esclusivamente via PEC alla Sede competente. 

Maggiori dettagli sono reperibili consultando l’apposito manuale predisposto allo scopo dall’Istituto. 

Per ogni ulteriore chiarimento siamo a vostra disposizione. 

INFO: Segreteria Confapi Emilia Tel. 059/894811 – e-mail: segreteria@confapiemilia.it.  

Distinti saluti 

Dott. Stefano Bianchi 
       Direttore 
    Confapi Emilia 
 


