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Oggetto: Oscillazione per prevenzione – Scadenza de l 28 febbraio 
Rinvio dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014  e per il pagamento degli altri premi speciali. 
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In sintesi 
 
Segnaliamo che il prossimo 28 febbraio prossimo scade il termine  per la presentazione all’INAIL 
della domanda di riduzione del tasso di premio per prevenzione (Modello OT/24). 
 
Segnaliamo inoltre che, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei 
contributi  dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previ-
sta dalla legge di Stabilità (art. 1, comma 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147) per l'anno 2014, il de-
creto legge n.4/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2014 ha rinviato al 16 mag-
gio 2014  il termine previsto per l’autoliquidazione inail 2013/2014 (originariamente scadente al 
17/02/2014). 
 
 
Approfondimento 
 
1. Riduzione tasso INAIL per prevenzione 
 
Si ricorda che il 28 febbraio 2014 scade il termine per presentare la domanda all’INAIL di riduzione 
del tasso di premio per prevenzione; il provvedimento consiste in uno “sconto” del premio dovuto 
per l’assicurazione infortuni – la c.d. “oscillazione per prevenzione” – e viene riconosciuto a favore 
delle aziende “virtuose” operative da almeno un biennio. 
Sono “virtuose” la Aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurez-
za e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia 
(D.lgs. 81/2008) 
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa e determina un risparmio sul premio dovuto in 
relazione al numero dei lavoratori-anno, come segue 

 
Lavoratori - anno Riduzione 
Fino a 10  30%  
Da 11 a 50  23% 
Da 51 a 100  18% 
Da 101 a 200  15% 
Da 201 a 500  12% 
Oltre 500  7% 

 
La riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell’anno solare che precede quello di 
presentazione della domanda. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è neces-
sario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli inter-
venti devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A (in-
terventi particolarmente rilevanti) dove è sufficiente selezionare un solo intervento. 
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Per accedere alla normativa e alla modulistica di presentazione della domanda (Mod. OT24) è ne-
cessario collegarsi al sito dell’INAIL: 
http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html 
 
Considerato che condizione preliminare alla richiesta di riduzione è il rispetto delle disposizioni in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, prima di compilare la domanda 
consigliamo le aziende di sentire anche il proprio consulente sulla sicurezza. 
 
Questo Studio rimane a disposizione per inviare on-line le domanda precompilate dalle aziende. 
 
 
2. Differimento dei termini per l’autoliquidazione dei premi INAIL 
 
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto che – con effetto dal 1° gennaio 2014 – il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta 
dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale stabiliscano con decreto una ridu-
zione percentuale dell’importo dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali. 
 
Per consentire l’applicazione di queste riduzioni, si è resa necessaria una proroga degli ordinari 
termini di scadenza dell’autoliquidazione INAIL. L’istituto è intervenuto con le note n. 495/2014 e 
816/2014 per specificare quali adempimenti vengono differiti nello specifico. 
 
E’ confermato il differimento al 16 maggio 2014 : 

1. del termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24  e F24EP dei premi ordi-
nari  e dei premi speciali unitari artigiani  di autoliquidazione , sia per il pagamento in u-
nica soluzione che per il pagamento delle prime due rate con le modalità di seguito espo-
ste; 

2. del termine del 17 febbraio 2014 per la comunicazione motivata della riduzione delle re-
tribuzioni presunte per il 2014; 

3. del termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle re-
tribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”, per 
comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la ridu-
zione (per la regolazione 2014) prevista a favore delle imprese artigiane; 

4. dei termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento 
dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze 
radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; 

5. del termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del 
primo trimestre 2014 delle polizze speciali  facchini e delle polizze speciali barrocciai / vet-
turini / ippotrasportatori. 

 
Si ricorda infine che, il versamento dei premi determinati in sede di autoliquidazione può essere ef-
fettuato: 

- in un’unica soluzione entro il 16.05.2015; 
- mediante una dilazione in 3 rate trimestrali: 1° rata: 16/05/2014 pari al 50% del premio, 

senza maggiorazione di interessi; 2° rata: 20/08/2014 pari al 25% del premio; 3° rata: 
16/11/2014 pari al 25% del premio. Il tasso di interesse da applicare alla 2° e 3° rata è 
pari al 2,08%; 

- per i premi sopra i 1.000€  è possibile, con motivata istanza, chiedere una rateizzazione 
mensile sino ad un massimo di 5 anni, con l’applicazione del tasso di interesse in vigore 
al momento della richiesta. 


