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Oggetto: Nuovo  Servizio online “Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile” 
  
Si comunica che è disponibile il nuovo servizio online “Visualizza Comunicazione del 
Tasso Applicabile” che consente la consultazione degli elementi per la determinazione 
dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della PAT, in base ai criteri 
di cui agli artt. 19 e 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi di cui al 
decreto interministeriale del 27.02.2019. 

In particolare, il servizio espone i seguenti elementi della PAT contenuti nel 
provvedimento di “comunicazione del tasso applicabile” (modello 20 sm)1, inoltrato al 
datore di lavoro telematicamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi 
dell’art.22 delle MAT: 

• voci di lavorazione e inquadramento tariffario   

• eventi lesivi definiti nel triennio di osservazione  

• giornate lavorative equivalenti 

• numero dei lavoratori-anno della PAT 

• significatività della voce di tariffa della PAT 

• valori dell’ISA, dell’ISM, e dell’ISAR con l’aliquota di oscillazione applicata. 

Oltre alla visualizzazione dei dati, il servizio produce una “Comunicazione del Tasso 
Applicabile”, esportabile sia in formato PDF, che in formato Excel. Qualora la 
generazione dei file dovesse richiedere un tempo di attesa troppo elevato a causa della 
numerosità degli eventi lesivi definiti nel triennio, verrà richiesto all’utente di inserire un 
indirizzo email cui saranno inviati i file PDF ed Excel, una volta generati. 

Al servizio online disponibile in www.inail.it- Servizi online- Autoliquidazione, possono 
accedere i Datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, 
nonché gli Intermediari per i codici ditta in delega. 

Tenuto conto che il servizio in argomento recepisce esclusivamente gli elementi 
contenuti nel provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20sm),  
non saranno visualizzate eventuali rideterminazioni dello stesso intervenute per effetto 
di variazioni dei dati classificativi ed infortunistici, successive all’inoltro del suddetto 
provvedimento.  

                                                        
1 Nel servizio sono disponibili i dati a partire dal tasso applicabile per l’anno 2019. 

Classificazione 
Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi  
Attività: indirizzi normativi/operativi  
Tipologia: note di istruzioni normative/operative 
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi  
Sottofascicolo: Tasso applicabile 
Sottofascicolo: servizi telematici 
Internet: si 
Minisito: si 

http://www.inail.it/


Le Sedi, pertanto, continueranno a comunicare agli interessati, con le consuete 
modalità, le sopravvenute rideterminazioni del tasso applicabile ed i conseguenti 
provvedimenti di variazione dell’oscillazione del tasso. 

Si allegano i manuali utenti “aziende” ed “intermediari”. 

Il Direttore centrale 
  Dr. Agatino Cariola 
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