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Introduzione
Il servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 consente alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive, agli enti di promozione sportiva e alle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di
competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2020, di comunicare all’Inail la sospensione dei sospensione dei termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, prevista
dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall’articolo 7, comma
3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34 e da ultimo dall’articolo 39, comma 1 bis, del decreto legge decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

N.B. Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono
essere comunicate con il servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati, ma
devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente.

1. Accesso al servizio

Figura 2 Accesso al servizio

L’accesso al servizio Comunicazione sospensioni/recuperi
agevolati settore sportivo può essere effettuato dagli utenti
abilitati ai Servizi online Inail tramite selezione dall’elenco
posizionato alla sinistra dello schermo, link Comunicazione
sospensioni/recuperi
agevolati
>Comunicazione
sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 (figura 1).

Figura 1
N.B.: l’accesso al servizio con uno dei profili disponibili per gli intermediari presuppone la scelta dell’azienda
per la quale effettuare la comunicazione (figura 2).
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Figura 2 Selezione azienda da parte dell'intermediario

2. Servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi
COVID-19. Sospensione ‘articolo 39, comma 1 bis,
decreto legge 50/2022 convertito nella legge.91/2022’
Accedendo al servizio viene chiesto di effettuare la Selezione motivo sospensione dall’elenco a discesa
Motivo sospensione, dove è presente il regime giuridico relativo alla sospensione richiamata
nell’introduzione (figura 3).

Figura 3 Motivo sospensione

Il tasto Prosegui consente la visualizzazione della comunicazione di sospensione di cui si riporta
il fac-simile al successivo paragrafo 4- Fac-simile della comunicazione.
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3. Comunicazioni inviate
Utilizzando la funzionalità Comunicazioni inviate (figura 4) è possibile
visualizzare l’elenco delle comunicazioni che sono state inviate
dall’utente (figura 5).
Figura 4 Comunicazioni inviate

Figura 5 Elenco comunicazioni inviate

Nella colonna Stato è possibile visualizzare l’iter della comunicazione inviata:
-

se la barra è di colore giallo la comunicazione è stata presa in carico dal sistema;
se la barra è di colore verde la comunicazione è stata inviata;
se la barra è di colore rosso la comunicazione non è stata inviata a causa di un possibile
malfunzionamento. In questo caso è necessario inviare una segnalazione tramite il servizio
Inail risponde della sezione Supporto del portale www.inail.it.

È possibile visualizzare la comunicazione inviata in formato pdf. dall’apposita icona.
All’utente, a seguito dell’invio, viene inoltrata una ricevuta di avvenuta trasmissione all’indirizzo
mail inserito nella comunicazione stessa. Alla ricevuta è allegato il pdf. dove sono riportati i dati
inviati.
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4. Fac-simile della comunicazione
Sospensione articolo 39, comma 1 bis, decreto legge 50/2022 convertito nella legge l.91/2022
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