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Udine, 11/02/2015
Oggetto: Riduzione dei premi per prevenzione – Scadenza OT24 al 28 febbraio
Bando ISI 2014 – Inserimento domande dal 03.03.2015 al 07.05.2015.

Circolare numero 007/2015
___________________________________________________________________________________________________________________________

In sintesi
Segnaliamo che il 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 che l’INAIL ha appena pubblicato sul proprio sito internet www.inail.it l’avviso relativo
al Bando di finanziamento ISI 2014. Con tale Bando l’Istituto intende finanziare in conto capitale
le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Approfondimento
1. Riduzione tasso INAIL per prevenzione
Si ricorda che il 28 febbraio 2015 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. La modulistica per effettuare la domanda
non ha subito particolari modifiche rispetto allo scorso anno.
Riassumendo sono considerate “virtuose” la Aziende che eseguono interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla
normativa in materia (D.lgs. 81/2008).
Alle aziende virtuose è riconosciuta una riduzione del tasso variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno che va dal 7% fino al 30%.
La riduzione del tasso riguarda gli interventi attuati nell’anno solare che precede quello di presentazione della domanda. Per poter accedere alla riduzione del tasso di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono
essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A (interventi particolarmente rilevanti) dove è sufficiente selezionare un solo intervento.
Per accedere alla normativa e alla modulistica di presentazione della domanda (Mod. OT24) è necessario collegarsi al sito dell’INAIL:
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/postit/p/DettaglioPostIt/index.html?wlpT38004288511402998251331_c
ontentDataFile=UCM_160548&_windowLabel=T38004288511402998251331

Consigliamo alle aziende interessate di scaricare la domanda e le relative istruzioni collegandosi al
link succitato. Come fatto negli scorsi anni lo Studio si rende disponibile ad inviare on-line le domande predisposte dalle aziende.
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2. Bando ISI
Premesso che i Bandi sono regionali, con particolare riferimento al Bando per la regione Friuli Venezia Giulia, sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti due tipologie:
1) progetti di investimento. Per progetti di investimento si intendono:
a)
ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro;
b) acquisto di macchine;
c)
acquisto di dispositivi per svolgimento di attività in ambienti confinanti;
d) istallazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio o di aspirazione e
ventilazione.
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Il contributo, in conto capitale – destinato alle imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA – è pari al 65% delle spese ammissibili. Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000, il contributo
minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di
contributo. Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in
corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015.
Dal 3 marzo 2015 alle ore 18:00 del 7 maggio 2015 nel sito internet dell’Inail sarà disponibile una
procedura informatica che consentirà, attraverso un percorso guidato, di inserire e salvare le domande effettuando tutte le simulazioni del caso. Dopo le ore 18,00 del 7 maggio 2015 le domande salvate non saranno più modificabili.
A partire dal 12 maggio 2015 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà
in maniera univoca.
Il codice identificativo è utile per il vero e proprio invio della domanda che dovrà avvenire on-line
accedendo ad uno specifico sportello informatico che verrà reso disponibile sul sito internet
dell’istituto. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per
l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015.
I finanziamenti verranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Per approfondimenti consigliamo di fare riferimento al sito internet dell’Inail. Il link attualmente attivo è il seguente:
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/index.html

E’ opportuno che entrambe le domande vengano compilate assieme al responsabile – interno o esterno – del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto le informazioni
hanno un contenuto tecnico e vanno valutate considerando il rafforzamento delle misure di
sicurezza adottate nel continuo, anno dopo anno.
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