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1. Fascicolo Aziende
L’applicazione “Fascicolo aziende” consente alle imprese titolari di codice ditta Inail (o loro intermediari) di
utilizzare i servizi telematici per reperire una serie di comunicazioni inviate dall’Inail all’azienda, quali
“comunicazione tasso”, “note di verifica dell’autoliquidazione”, “avvisi bonari”, “inviti a regolarizzare”,
“certificati di assicurazione e variazione”, ecc.

L’utente accede all’applicazione “Fascicolo Aziende” attraverso il portale Inail (www.inail.it), cliccando in
alto a destra su “ACCEDI AI SERVIZI ON LINE” e inserendo le proprie credenziali nel modulo di accesso.
L’utente si trova a questo punto nella propria home page da cui può raggiungere l’applicazione stessa,
tramite apposito link.

Quando l’utente accede al servizio visualizza una maschera di ricerca che permette di eseguire dei filtri
sulla sottostante lista delle comunicazioni disponibili.
In futuro saranno rese disponibili in questa sezione anche le altre tipologie di comunicazione, ma al
momento la comunicazione delle basi di calcolo è l’unica disponibile.

2. Comunicazioni basi di calcolo dell’autoliquidazione
L'applicazione consente agli utenti di visualizzare e acquisire le basi di calcolo dell’autoliquidazione in
formato pdf.
In base alla normativa vigente entro il 31 dicembre l'Inail deve rendere disponibili al datore di lavoro
(impresa, lavoratore autonomo o altro soggetto tenuto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro
e titolare di codice ditta) gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità
telematiche sul proprio sito istituzionale (art. 28, comma 3, secondo periodo del d.P.R. 1124/1965, come
riformulato dall’art. 21, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 151/2015).

.
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3. Ricerca comunicazione
Il modulo di ricerca permette di ottenere una lista delle comunicazioni disponibili, attraverso l’impostazione
di alcuni parametri di ricerca:
•

“Data elaborazione dal – al”: consente di visualizzare le comunicazioni pubblicate nel
Fascicolo Aziende in un determinato intervallo temporale;

•

“Tipo Comunicazione”: il sistema presenta la lista delle tipologie di comunicazioni
disponibili (nella prima versione dell'applicativo sono presenti solo le comunicazioni delle
basi di calcolo della prossima autoliquidazione);

•

“Non visionate”: per selezionare le comunicazioni pubblicate e ancora non visionate
dall'utente.

Quando l’utente accede non trova comunicazioni in lista sotto al modulo di ricerca, ma la nota operativa
“Impostare se necessario i criteri di selezione e cliccare sul tasto CERCA”.
Nel caso in cui il periodo delle date di elaborazione richieste non esista si visualizza il messaggio:
“Lista vuota”.
Dopo aver eseguito la ricerca mediante la selezione del pulsante “CERCA” e aver individuato la
comunicazione di suo interesse, l’utente può selezionarla attraverso il link “Visualizza” (l’icona a forma di
occhio). A questo punto di apre una finestra popup con il documento selezionato; contestualmente il
documento passa dallo stato “Non visionato” allo stato “visionato”. La data di visualizzazione viene
memorizzata automaticamente nei sistemi.
Nel caso in cui la comunicazione venga visionata da più utenti (ad esempio prima dal consulente del lavoro
e poi dal datore di lavoro), gli utenti successivi al primo visualizzano la comunicazione nello stato
“Visionato”.
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Fig. 1 – Modulo di ricerca comunicazioni

Fig.2 – Risultati di ricerca comunicazioni
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