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Oggetto: Comunicazione tasso applicabile anno 2023 

Ai sensi dell'articolo 22 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, si comunica il tasso di premio da 
applicare per l'anno 2023, determinato in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie 
professionali della posizione assicurativa territoriale (PAT). 

Per ciascuna lavorazione assicurata nella PAT, negli allegati prospetti sono indicati gli elementi di calcolo del 
corrispondente tasso applicabile, disciplinato dagli articoli 19 e 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe 
dei premi, approvate con il citato decreto. 

I medesimi elementi possono essere consultati nel servizio "Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile", 
disponibile in www.inail.it, nella sezione Servizi online-Autoliquidazione. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso per via telematica alla scrivente Sede 
territoriale, ai sensi degli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, 
pubblicato nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2001. 

Si segnala, infine, che le imprese che investono in sicurezza con interventi migliorativi per la prevenzione e la 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono usufruire di una riduzione del tasso medio per 
prevenzione, prevista dall'articolo 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019. 

 
IL DIRETTORE DELLA SEDE 

 

N.B.: Nel caso in cui le "retribuzioni assicurate" nel triennio di riferimento per il calcolo del tasso applicabile, riepilogate 
per anno nel quadro C del mod. 20SM, risultino di importo uguale ad "1", la denuncia delle retribuzioni non è stata 
acquisita in archivio. Per ottenere il ricalcolo del tasso applicabile 2023, è necessario rivolgersi alla Sede esibendo la 
copia della denuncia delle retribuzioni a suo tempo presentata. 

 

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: anno 2023 

Le aziende che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la 
riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. 
Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza, esclusivamente 
in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online disponibile sul sito www.inail.it, 
entro il termine del 28 febbraio 2023 indicando gli interventi prevenzionali realizzati 
nell'anno 2022, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto. 
Informazioni più dettagliate sono disponibili in https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-
documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html nella sezione Riduzione 
del tasso medio per prevenzione - anno 2023. 


