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1 Introduzione 
 

L'applicazione "Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile" consente ai datori di lavoro, 

ai loro delegati ed agli altri soggetti assicuranti di visualizzare la Comunicazione del Tasso 

Applicabile (Modello 20SM) a partire dall’anno 2019. 

Il prospetto dei dati può essere acquisito anche in formato pdf ed excel. 
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2 Accesso al Servizio 

 

Gli intermediari abilitati, dopo essersi collegati a www.inail.it ed aver inserito nel campo 

“utente” il codice fiscale e la password nel relativo campo, accedono al servizio dal menù 

laterale Autoliquidazione – Visualizza Comunicazione del Tasso Applicabile (Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1 Menù di accesso 

 

Una volta effettuata l’autenticazione e aver selezionato il servizio Visualizza 

Comunicazione del Tasso Applicabile l’utente accede alla maschera principale (Figura 

2.2) in cui è visualizzato l’elenco delle ditte in delega all’utente. 

 

Figura 2.2 - Elenco Ditte in Delega 

http://www.inail.it/
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Per procedere alla visualizzazione del Modello 20SM, è necessario che i codici ditta di interesse siano 

stati precedentemente inseriti in delega tramite l’apposita funzionalità di Servizi Online (Gestione Utente 

– Ditte in delega – Inserimento). 

L’utente può filtrare l’elenco mostrato selezionando una lettera alfabetica tra quelle mostrate sopra 

l’elenco, visualizzando così tutte le ditte la cui ragione sociale inizia per la lettera selezionata (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Elenco ditte in delega filtrate per lettera iniziale  

 

È possibile filtrare le ditte in delega anche inserendo la ragione sociale e/o il codice della ditta 

nell’apposito campo di ricerca e selezionando dalla tendina la ditta corrispondente (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 Elenco ditte in delega filtrate per ragione sociale e/o codice ditta  
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Il link Azzera consente di visualizzare nuovamente l’elenco completo delle ditte in delega. 

Una volta individuata la ditta di interesse attraverso l’icona “occhio” si apre la maschera per la ricerca 

delle comunicazioni disponibili per la visualizzazione. 
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3 Elenco PAT 
 

Selezionata la ditta in delega di interesse, l’utente accede alla pagina dalla quale potrà 

ricercare le PAT per cui è disponibile un Modello 20SM (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Ricerca PAT 

 

Nella pagina sono mostrate le principali informazioni anagrafiche relative alla ditta: 

• Codice ditta e ragione sociale 

• Codice fiscale 

• Sede di competenza 

 

Nel menù laterale, invece, il link Visualizza Modello 20SM riporta all’elenco delle deleghe. 

L’utente inserisce nell’apposito campo l’anno di interesse e attivando il tasto CERCA, 

visualizza l’elenco delle PAT per cui è diponibile la visualizzazione della Comunicazione del 

Tasso Applicabile, per l’anno di interesse (Figura 3.2). È possibile visualizzare i modelli solo 

a partire dall’anno 2019. 

  

Figura 3.1 – Elenco PAT 
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La selezione dell’icona “occhio” consentirà di visualizzare in dettaglio la comunicazione 

presente per la PAT selezionata. 
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4 Comunicazione del Tasso Applicabile 
 

Nella pagina sarà mostrato il Modello 20SM disponibile per la PAT selezionata, suddiviso in 6 

sezioni, ognuna delle quali corrispondente ad uno dei quadri presenti nella comunicazione 

(Figura 4.1). I dati principali presenti per ciascun quadro saranno visualizzati aprendo la 

sezione con la freccia posta a destra, mentre il tasto INDIETRO riporterà alla pagina di 

selezione della PAT. 

 

Figura 4.1 – Comunicazione del Tasso Applicabile 

 

Il QUADRO A riporta i dati principali della PAT di interesse (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 – QUADRO A 

Il pulsante APRI DETTAGLIO mostrerà in una finestra tutti i dati presenti per il QUADRO A 

(Figura 4.3). 

 

Figura 4.2 – QUADRO A – Dati completi 

 

Il QUADRO B riporta i dati principali degli eventi lesivi verificatisi nel triennio di osservazione 

(Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 – QUADRO B 

 

Il pulsante APRI DETTAGLIO mostrerà in una finestra tutti i dati disponibili per il QUADRO 

B (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – QUADRO B – Dati completi 

 

Il QUADRO C riporta i principali dati classificativi del triennio di osservazione (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – QUADRO C 

 

Il pulsante APRI DETTAGLIO mostrerà in una finestra tutti i dati presenti per il QUADRO C 

(Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – QUADRO C – Dati completi 

 

Il QUADRO D riporta i principali dati di sintesi per la valutazione della significatività (Figura 

4.7). 

 

Figura 4.7 – QUADRO D 

 

Il pulsante APRI DETTAGLIO mostrerà in una finestra tutti i dati disponibili per il QUADRO 

D (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 – QUADRO D – Dati completi 
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Il QUADRO E riporta i principali dati di sintesi per la determinazione dell’aliquota di 

oscillazione (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – QUADRO E 

 

Il pulsante APRI DETTAGLIO mostrerà in una finestra tutti i dati disponibili per il QUADRO 

E (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – QUADRO E – Dati completi 

 

Infine il QUADRO F riporta i principali dati di sintesi per la determinazione del tasso 

applicabile sulla base dei dati del triennio di osservazione (Figura 4.11). 
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Figura 4.11 – QUADRO F 

 

Il pulsante APRI DETTAGLIO mostrerà in una finestra tutti i dati disponibili per il QUADRO 

F (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12 – QUADRO F – Dati completi 

 

La Comunicazione del Tasso Applicabile visualizzata potrà essere esportata dall’utente sia in 

formato PDF, che in formato Excel, utilizzando gli specifici pulsanti ESPORTA IN PDF ed 

ESPORTA IN EXCEL. 

Nell’eventualità in cui la generazione dei file dovesse richiedere un tempo di attesa troppo 

elevato, soprattutto a causa della numerosità dei dati presenti per il QUADRO B, verrà 

richiesto all’utente di inserire un’indirizzo email cui saranno inviati i file PDF ed Excel una 

volta generati (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 – Richiesta indirizzo email 


