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1 Introduzione 
 

Il servizio Certificazione dei debiti permette di richiedere il “Certificato unico debiti per premi assicurativi” da utilizzare 

nell’ambito delle procedure previste dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza. 

 
Si riporta di seguito il manuale operativo per l’utilizzo del servizio da parte delle utenze: 

 Presidente di Tribunale 

 Incaricato del Presidente di Tribunale 
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2 Accesso al Servizio 
Per utilizzare il servizio Certificazione dei debiti gli utenti abilitati devono collegarsi al sito www.inail.it ed effettuare 

l’accesso ai servizi online con le proprie credenziali.  

Il link al servizio è presente nel menu nel laterale della sezione MyHome (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 - Menù di accesso 

 

Selezionando il link Certificazione dei debiti si accede alla Home Page del servizio (Figura 1.2) .  

 

 

    Figura 1.2 – Home page 

http://www.inail.it/
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3 Certificazione dei debiti 
I link presenti nel menu a sinistra (Figura 2.1) consentono l’accesso alle funzioni del servizio: 

• Nuova Richiesta: permette di inserire e trasmettere una nuova richiesta. 

• Richieste inviate: permette di accedere alla lista delle richieste trasmesse e di effettuare il download della 

ricevuta di trasmissione. 

 

 
               Figura 2.1 - Menù dell’applicazione 
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3.1 NUOVA RICHIESTA 

 

Selezionando il link Nuova Richiesta si accede alla maschera per l’inserimento dei dati (Figura 2.2): 

 codice fiscale dell’impresa/soggetto assicurante per il quale si richiede il certificato 

 indirizzo email PEC cui sarà recapitato il certificato 

  

   Figura 2.2 – Inserimento nuova richiesta 

 
Inserire le informazioni richieste e premere il tasto PROSEGUI: 

 il codice fiscale immesso deve essere relativo ad un’impresa/soggetto assicurante titolare di un rapporto 
assicurativo presso l’istituto e deve risultare valido alla verifica con l’Agenzia delle Entrate.  

 l’indirizzo email PEC deve essere formalmente valido. 

Se i controlli vengono superati positivamente, si arriva alla pagina di riepilogo da cui poter effettuare la trasmissione 
della richiesta (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 – Riepilogo dati e trasmissione 

 

Il pulsante INDIETRO riporta alla pagina precedente. 

Il pulsante TRASMETTI esegue l’inoltro della richiesta alla sede INAIL di competenza dell’impresa/ soggetto assicurante 

indicato.  Il corretto invio verrà confermato da un’apposita maschera di esito trasmissione (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Esito trasmissione 

 

Una volta trasmessa la richiesta, il sistema assegna alla stessa un numero di protocollo. La fase di protocollazione 

può richiedere qualche minuto: il completamento della protocollazione sarà  notificato all’utente tramite un’email 

inviata dal sistema all’indirizzo PEC indicato in fase di richiesta (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5– Email di notifica avvenuto invio e protocollazione 

 

Per consultare il numero di protocollo assegnato e scaricare la ricevuta di invio è possibile accedere alla funzione 

“Richieste inviate”.  
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3.2 RICHIESTE INVIATE 

Selezionando il link Richieste inviate si accede alla maschera con la lista delle richieste inviate (Figura 3.1).  

E’ possibile eseguire una ricerca per codice fiscale dell’impresa/soggetto assicurante: inserire il “Codice Fiscale” nel 

relativo campo e premere il tasto “FILTRA”. 

 

Figura 3.1 –Richieste inviate 

I dati visualizzati nella lista sono: 

 codice fiscale  

rappresenta il codice fiscale dell’impresa/soggetto assicurante per il quale si è richiesto il certificato 

 ragione sociale  

rappresenta la ragione sociale dell’impresa/soggetto assicurante per il quale si è richiesto il certificato 

 data di invio 

rappresenta la data di trasmissione della richiesta 

 stato 

rappresenta lo stato della richiesta: 

o  inviata (richiesta inviata ma non ancora protocollata) 
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o inviata protocollata (richiesta inviata e protocollata) 

Selezionando la freccia posta all’estremità destra di ciascuna riga, si apre la sezione con il dettaglio della 

trasmissione (Figura 3.2). 

 

 

                Figura 3.2 –Richieste inviate/Dettaglio richiesta 

 

Nel dettaglio è possibile visualizzare le seguenti informazioni: 

 stato 

rappresenta lo stato della protocollazione: 

o in attesa di protocollazione 

o protocollo numero … In questo caso la protocollazione è avenuta e viene visualizzato il 

numero di protocollo INAIL assegnato alla richiesta. 

 ricevuta 

contiene i link attraverso i quali è possibile visualizzare la ricevuta ed effettuare il download della stessa (Figura 

3.3). Il download sarà disponibile solo al termine della fase di protocollazione. 
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Riceste inviate/Daglio richiesta 

  Figura 3.3 – Ricevuta di invio 


