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1 Introduzione 

 

Nell’applicazione “Fascicolo aziende” vengono pubblicate le comunicazioni e i provvedimenti che l’Inail invia 

ai soggetti titolari di codice ditta. 

Attualmente i soggetti titolari di codice ditta e i loro intermediari possono visualizzare i documenti di seguito 

elencati: 

- Certificato di Variazione 

- Certificato di Assicurazione 

- Certificato di Cessazione 

- Comunicazione Basi di Calcolo 
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2 Accesso al Servizio 

L’utente dopo aver effettuato l’accesso al Portale INAIL mediante le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, dalla 

pagina My Home seleziona il servizio tramite l’apposito link Fascicolo Aziende presente nel menù laterale 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Menù di accesso 
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3 Comunicazione basi di calcolo dell’autoliquidazione 

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). 

L'applicazione consente agli utenti di visualizzare e acquisire le basi di calcolo dell’autoliquidazione in 

formato pdf. 
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4 Scelta deleghe 

Effettuato l’accesso all’applicazione, il sistema propone la lista dei codici ditta in delega (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 Ditte in delega 
 

Per visualizzare le comunicazioni relative a ciascun codice ditta l’utente deve selezionare il link “visualizza” 

(l’icona a forma di occhio). 

L’utente può selezionare la ditta direttamente dall’elenco visualizzato nella Lista (Figura 4.1) oppure può 

utilizzare la funzionalità Rubrica che consente di accedere all’elenco delle stesse ditte selezionandole in 

base alla lettera iniziale della denominazione (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Rubrica 
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Infine, la selezione della ditta può essere effettuata anche attraverso la funzionalità “Ricerca” che consente 

all’utente di ricercare una ditta tra le deleghe attraverso il “Codice ditta” o la “Ragione sociale (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 – Ricerca 
 

Il campo “Codice ditta” accetta soltanto valori numerici e deve inserito il codice ditta esatto. 

Il campo “Ragione sociale” restituisce dei risultati anche se l’utente inserisce solo una parte della ragione 

sociale, a condizione che sia la parte iniziale. 
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5 Fascicolo Aziende – Comunicazioni 

Una volta individuata la ditta di interesse, selezionando l’icona con l’occhio l’utente accede al modulo di 

ricerca delle comunicazioni relative al codice ditta (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Ricerca comunicazioni 

 

La ricerca delle comunicazioni può essere impostata attraverso i seguenti 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; 

•  “Non visionate”: per selezionare le comunicazioni pubblicate e ancora non 

visionate dall'utente. 

Dopo aver impostato i parametri di ricerca l’utente selezionando il pulsante “CERCA” viene visualizzata la 

lista dei documenti disponibili (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Documenti disponibili 
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Attraverso un apposito messaggio viene data evidenza del fatto che se la ditta ha comunicato la cessazione 

dopo la data di estrazione delle Basi di Calcolo, per l’invio delle retribuzioni deve essere utilizzato il servizio 

online “Autoliquidazione Ditte Cessate”. 

Per visualizzare la comunicazione l’utente deve selezionare il link “Visualizza” (l’icona a forma di occhio).   

La colonna Stato passa dal “Non visionato” a “Visionato” e viene visualizzato il documento in formato pdf 

(Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 Stato della visualizzazione 

 

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”. 

Il pulsante “SCELTA DELEGA” consente di tornare alle funzionalità di ricerca e selezione delle aziende in 

delega.  


