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1 Introduzione 
 

Il servizio Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali permette la compilazione della richiesta 

di applicazione della riduzione per le sole PAT con almeno una Polizza Speciale con attività 

iniziata da non oltre un biennio. 
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2 Accesso al Servizio 

Gli intermediari abilitati dopo aver effettuato l’accesso al Portale INAIL mediante le proprie 

credenziali SPID, CNS o CIE, dalla pagina My Home selezionano il servizio dal menù laterale 

Denunce – Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali e accedono alla pagina iniziale (Figura 

2.1).   

 

Figura 2.1 – Pagina iniziale 

 

Dal menù laterale si accede alle funzioni di seguito elencate (Figura 2.2):  

• Richiesta Riduzione L. 147/2013: consente all'utente di compilare ed inviare la 

richiesta di riduzione per una tra le ditte in delega; 

• Richieste L. 147/2013 inviate: consente di accedere alla lista delle richieste 

inoltrate. 
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3 Richiesta Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali 

 

Selezionando la funzionalità Richiesta Riduzione L. 147/2013 viene visualizzata la lista 

delle ditte per le quali l’intermediario dispone di delega. L’utente può selezionare la ditta per 

la quale inviare la richiesta di riduzione (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Elenco ditte in delega  

 

La funzionalità consente di filtrare le ditte in delega in due modalità. 

- selezionando una lettera dell’alfabeto (Figura 3.2). 



INAIL   Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali - Intermediari - 1.0 

 
Pagina 6 di 13 

 

 

Figura 3.2 – Filtro Rubrica  

 

- selezionando una ditta specifica digitandone il Codice ditta o la Ragione sociale 

(Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Filtro per Codice Ditta o Ragione Sociale 
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Per ogni ditta vengono visualizzate le seguenti informazioni:  

▪ codice ditta. 

▪ ragione sociale; 

 

Il link Azzera consente di visualizzare nuovamente l’elenco completo delle ditte in delega. 

 

Selezionando la ditta di interesse tramite l’apposita icona , si accede alla pagina di scelta 

delle PAT per le quali si vuole fare richiesta di Riduzione L. 147/2013 (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Scelta PAT  

 

Nella maschera saranno mostrati i dati anagrafici della ditta e le PAT con almeno una polizza 

speciale presente per la ditta selezionata. Sarà possibile selezionare un massimo di tre PAT 

tra quelle in elenco, con attività iniziata da non oltre un biennio. È quindi possibile compilare 

la richiesta di Riduzione L. 147/2013 solo per le PAT con polizza speciale on attività iniziata 

da non oltre un biennio. Le PAT con polizza speciale con attività iniziata da oltre un biennio 

sono visualizzate nell’elenco ma non selezionabili (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 PAT con attività iniziata da oltre un biennio  

 

Cliccando sul pulsante COMPILA MODULO il sistema verifica che siano state selezionate al 

massimo tre PAT, in caso contrario viene inviato un messaggio di errore all’utente (Figura 

3.6). 

 

Figura 3.6 Errore selezione numero di PAT  

 

Il Sistema verifica anche se per una o più delle PAT selezionate sia già stata inviata una 

richiesta, richiedendo eventualmente conferma all’utente per proseguire nella compilazione 

della domanda (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Richiesta di conferma dell’operazione  

 

Se una PAT in elenco ha un periodo di validità maggiore del biennio pur in presenza di una 

polizza speciale questa non è selezionabile e ne viene data evidenza tramite un messaggio 

(vedi Figura 3.5 PAT con attività iniziata da oltre un biennio).  

Se almeno una PAT è stata selezionata ed i controlli sono stati superati, l’utente accede alla 

compilazione del modello per la richiesta di Riduzione L. 147/2013. 
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4 Compilazione Richiesta Riduzione L. 147/2013 Polizze 

Speciali 

 

Il modulo di richiesta della Riduzione L. 147/2013 mostrerà le informazioni anagrafiche della 

ditta, l’indirizzo della sede legale, le PAT selezionate per cui verrà richiesta la riduzione e i 

dati del richiedente (Figura 4.1 e Figura 4.2). 

 

Figura 4.1 – Richiesta Riduzione L. 147/2013 – Dati anagrafici, sede legale e 

PAT 

 

 

Figura 4.2 – Richiesta Riduzione L. 147/2013 – Richiedente   

 

L’utente procede all’invio della richiesta col tasto TRASMETTI dopo aver confermato 

l’Autocertificazione con l’apposito check di Conferma e compilato il campo E-mail (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Autocertificazione e invio   
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Il link scarica anteprima del riepilogo (PDF) consente, prima dell’invio, di scaricare in 

formato PDF un fac-simile della richiesta di Riduzione L. 147/2013 compilata che sarà inviata, 

mentre il pulsante INDIETRO riporta alla maschera precedente in cui sono visualizzati i dati 

anagrafici della ditta e l’elenco delle PAT per le quali poter richiedere la riduzione. 
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5 Richieste di Riduzione L. 147/2013 inviate 

La selezione dal menù laterale della voce Richieste L. 147/2013 inviate, consentirà 

all’utente di ricercare le richieste di riduzione inviate. Tramite i parametri di filtro Anno e 

Codice Ditta sarà possibile individuare le richieste presenti per una ditta specifica (Figura 

5.1). 

 

Figura 5.1 – Filtro di ricerca richieste inviate  

 

Per ciascuna richiesta in elenco saranno mostrati il codice ditta, la data di invio e le PAT per 

cui è stata inoltrata la richiesta (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 – Richieste inviate 

 

L’icona  consentirà di scaricare la ricevuta di invio in formato PDF, mentre selezionando il 

link Stato pratica, si accederà alla pagina di dettaglio della pratica, in cui saranno mostrate le 

informazioni relative alla lavorazione della richiesta (Figura 5.3 e Figura 5.4). 
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Figura 5.3 – Ricevuta di invio 

 

 

Figura 5.4 – Stato pratica 


