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Ufficio gestione 
rapporti assicurativi 
 
 
 

Alle Strutture territoriali 
 

e, p.c.  Alla Direzione centrale organizzazione digitale 
 
 
 
Oggetto: autoliquidazione 2022-2023. Pianificazione delle attività propedeutiche al 

calcolo del premio. 
 

 

Si comunica la pianificazione delle attività riguardanti l’elaborazione dei tassi 2023 e la 
predisposizione delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2022-2023, concordata con la 
Direzione Centrale Organizzazione Digitale. 

 

1. Lavorazione delle liste “Scarti trattazione” e “Scarti autoliquidazione” e 
della lista “Classificativi anomali” 

In base a quanto stabilito nel documento di pianificazione delle attività connesse 
all’elaborazione dell’autoliquidazione 2022-2023, entro il 21 ottobre 2022 le Sedi devono 
concludere le attività di sistemazione dei casi riportati nelle liste “Scarti trattazione” e 
“Scarti autoliquidazione” disponibili dal menù Autoliquidazione – Lista scarti/evidenze1. 

La mancata lavorazione delle liste in discorso non ha ancora permesso l’elaborazione 
dell’autoliquidazione 2021/2022 dei codici ditta presenti nelle suddette liste. 

In GRA Web menù Utilità è disponibile anche la lista dei “Classificativi anomali” da 
correggere sempre entro il 21 ottobre 2022. 

Nel caso in cui tali attività non venissero concluse entro la citata data, i tassi elaborati 
per l’anno 2023 potrebbero essere errati, con conseguente contenzioso amministrativo. 

 

2. Determinazione tassi applicabili 2023 

Le operazioni di calcolo per la determinazione dei tassi applicabili per l’anno 2023 si 
svolgeranno nel periodo dal 22 ottobre 2022 al 20 novembre 2022. 

Pertanto, entro il 21 ottobre 2022 le Sedi devono concludere tutte le pratiche di 
variazione dei dati classificativi che hanno conseguenze dirette sul calcolo del tasso per 
l’anno 2023 comprese le variazioni di tipo “rettifica autoliquidazione” 2021/2022. 

Durante il periodo dal 22 ottobre 2022 al 20 novembre 2022 la Direzione centrale 
organizzazione digitale inserisce nella procedura GRA web il cosiddetto “blocco dei 

                                                        
1 Nota DCRA prot.3970 del 31.3.2020 

Classificazione 
Processo: aziende 
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate 
Tipologia: note di istruzioni normative/operative 
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2022 
Sottofascicolo: autoliquidazione 
Minisito: sì 
Autore: ap; mm; gm; 
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2 

classificativi” che impedisce alla Sede la creazione delle pratiche che hanno effetti sui 
dati classificativi del soggetto assicurante.        

Come noto, il blocco non opera se le denunce vengono presentate attraverso i Servizi 
online. In tali casi le sedi dovranno prestare particolare cura nel verificare la tipologia di 
denuncia trasmessa e nel caso in cui questa interessi i classificativi dovranno 
sospendere il documento e procedere alla lavorazione dopo il 20 novembre. 

Si ricorda che, a differenza di quanto avveniva prima dell’entrata in vigore delle tariffe 
2019, le variazioni riguardanti l’inserimento di una nuova voce di rischio, la cessazione 
di una voce e la variazione delle retribuzioni nel triennio di osservazione hanno effetti 
sulla determinazione del tasso applicabile e quindi devono essere sospese. 

A partire dal 22 novembre 2022 sarà disponibile il servizio online Visualizza 
Comunicazione del Tasso Applicabile, che consente agli utenti di consultare gli elementi 
per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico e 
scaricare la comunicazione del tasso applicabile 20SM in pdf e in excel. 

Si ricorda che eventuali rideterminazioni del tasso applicabile 2023, effettuate 
successivamente all’elaborazione centralizzata, devono essere comunicate con apposito 
provvedimento dalla Sede competente e non sono visualizzate nel suddetto servizio. 

 

3. Basi di calcolo 2022/2023 

3.1. Predisposizione delle basi di calcolo 2022/2023 

Dopo l’elaborazione dei tassi 2023 la Direzione centrale organizzazione digitale 
predispone le basi di calcolo estraendo i dati classificativi necessari dall’archivio di 
produzione GRA Web sia per le PAT, sia per le PAN. 

La prima estrazione per i codici ditta con PAT è prevista dal 21 novembre al 25 
novembre 2022 e per i codici ditta con PAN il 29 novembre 2022. Come di consueto, 
in questa estrazione non sono compresi i cosiddetti codici ditta in iter, ovvero i codici 
ditta per i quali in GRA Web è in corso un procedimento di variazione che ha effetti sui 
classificativi. 

La seconda estrazione che è prevista dal 19 dicembre al 20 dicembre 2022, 
comprende anche i codici ditta cosiddetti in iter. 

Pertanto se un codice ditta interessato da questa seconda estrazione risulta ancora in 
variazione alla data del 19 dicembre 2022, la Direzione centrale organizzazione digitale 
predispone le basi di calcolo estraendo i dati classificativi che risultano confermati al 16 
dicembre 2022, non tenendo quindi conto della variazione in corso. 

Al fine di evitare la creazione di basi di calcolo non corrette con necessità di procedere 
alla rielaborazione delle stesse, utilizzando la funzione Prenota basi di calcolo (vedi 
paragrafo 4. Variazioni dei dati classificativi delle PAT e delle PAN successive 
all’estrazione delle basi di calcolo), le Sedi devono concludere le variazioni che hanno 
effetti sui dati classificativi entro il 16 dicembre 2022. 

La terza estrazione è prevista dal 17 gennaio 2023 al 18 gennaio 2023 e riguarda i 
codici ditta di nuova istituzione con data inizio attività antecedente al 1° gennaio 2023 
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per i quali il procedimento amministrativo di iscrizione all’Inail si è concluso 
successivamente alla seconda estrazione prevista dal 19 al 20 dicembre 2022. 

Le pratiche di iscrizione devono essere obbligatoriamente concluse entro il 16 gennaio 
2023, in caso contrario tali soggetti non sono inclusi nell’autoliquidazione del 
16 febbraio 2023. Infatti, nel caso in cui la conferma della pratica avvenga oltre il 16 
gennaio 2023, il premio per l’anno 2022 deve essere determinato in base alle 
retribuzioni effettivamente erogate per lo stesso anno (tipo periodo “consuntivo”). 

Per quanto sopra, a partire dal 19 gennaio 2023 la procedura GRA Web non consente di 
inserire nei dati classificativi per l’anno 2022 le retribuzioni presunte (tipo periodo 
“rata”), ma richiede obbligatoriamente l’inserimento delle retribuzioni effettive (tipo 
periodo “consuntivo”). 

3.2. Visualizzazione delle basi di calcolo PAT e PAN nei servizi online 

A partire dal 5 dicembre 2022, le comunicazioni delle basi di calcolo delle PAT già 
elaborate saranno disponibili nei servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di 
calcolo.  

A partire dal 21 dicembre 2022 saranno disponibili nel servizio online Visualizzazione 
elementi di calcolo gli elementi di calcolo delle PAN. 

I servizi verranno aggiornati sia per le PAT, sia per le PAN, successivamente alla 
seconda e alla terza estrazione delle basi di calcolo. 

3.3. Pubblicazione in fascicolo aziende 

A partire dal 5 dicembre 2022 saranno pubblicate nel Fascicolo aziende le comunicazioni 
delle basi di calcolo elaborate con la prima estrazione. Le restanti saranno pubblicate 
successivamente alle altre estrazioni. 

 

4. Variazioni dei dati classificativi delle PAT e delle PAN successive 
all’estrazione delle basi di calcolo 

Dopo le estrazioni delle basi di calcolo, le Sedi possono effettuare le variazioni sia per le 
PAT (es.: esclusioni di soci, familiari, associati in partecipazione del nucleo artigiano, 
cessazioni), sia per le PAN. 

Le variazioni che comportano un aumento della rata anticipata per l’anno 2022, già 
comunicata alle imprese con l’invio delle basi di calcolo 2022/2023, devono essere 
necessariamente “rielaborate”. 

La Sede, attraverso la funzione Prenotazione basi di calcolo, disponibile dal menù 
Autoliquidazione deve richiedere una nuova elaborazione per il singolo codice ditta per 
le PAT o per singola PAN e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi 
di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende o nel servizio Visualizzazione 
elementi di calcolo. 

Eventuali variazioni che comportino la cosiddetta “spezzatura del periodo classificativo” 
di rata 2023 potranno essere effettuate solo dopo l’elaborazione del calcolo del premio 
di autoliquidazione 2022/2023. 
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5. Registro nazionale aiuti di Stato. Comunicazione entro il 31.12.2022 degli 
sgravi fruiti sulle retribuzioni 2020 

Con nota prot. 3968 del 14.4.2022 sono state fornite indicazioni sui controlli da 
effettuare relativamente agli sgravi 2021 fruiti sulle retribuzioni 2020. A partire dal 
mese di ottobre i responsabili delle strutture territoriali devono procedere 
all’approvazione della lista degli sgravi da inviare al RNA, attivando il tasto “approvato” 
al fine di consentire alla Direzione centrale organizzazione digitale l’individuazione degli 
sgravi da comunicare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022 al Registro 
nazionale aiuti di Stato. Pertanto i controlli da parte dei funzionari di sede devono 
concludersi entro il 30 settembre 2022 in tempo utile per l’approvazione da parte del 
responsabile della sede. 

 

 

Il Direttore centrale 
dott. Agatino Cariola 
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