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Oggetto: Inquadramento INAIL, riduzione premio, contributi  
a fondo perduto. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

In sintesi:  

1 -  La classificazione INAIL va controllata e modificata periodicamente al variare del rischio assicurato;  
2 - Riduzione del tasso per miglioramenti delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro ; 
3 – Contributo a fondo perduto per investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, per la 
formazione del personale e  per l’adozione di modelli ispirati alla  responsabilità sociale dell’impresa. 

Approfondimento: 

1: Verifica inquadramento INAIL 

Ogni azienda viene classificata dall’INAIL in una specifica “gestione” (industria, artigianato, terziario e altre 
attività) e la lavorazione svolta viene classificata in “gruppi” e “voci” ; ad ogni voce corrisponde un “tasso” di 
premio determinato in base al rischio assicurato. Il tasso è stabilito in base agli infortuni occorsi, su base 
statistica nazionale, per ogni specifica lavorazione. 

La lavorazione viene classificata all’apertura delle posizioni presso l’INAIL e va modificata in base alle 
variazioni che nel tempo possono avvenire nel contenuto delle lavorazioni stesse. 

Alla Ditta che svolge lavorazioni  che comportano rischi diversi, possono venire  attribuite più classificazioni 
con voci e tariffe diverse. 

La classificazione dell’attività svolta da Codesta spett.le Ditta è attualmente la seguente: 

Inquadramento Gruppo 
Voce 

Tariffa 
Descrizione 

Tasso 
(per Mille) 

     
     
     
     

     
     

Sul sito dello Studio è pubblicato il Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000 dove è possibile reperire le 
altre lavorazioni  incluse nel “gruppo” ove Codesta Ditta è stata inquadrata  (nella consultazione posizionarsi 
sulla corretta gestione di appartenenza: industria o artigianato o terziario o altre attività). 

Si prega voler controllare la rispondenza tra la lavorazione effettivamente svolta e l’inquadramento attribuito 
dall’INAIL soprariportato. 
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2:  RIDUZIONE TASSO INAIL – Richiesta entro 31 gennaio 2011 

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende virtuose, operative 
da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008). 

L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio 
sul premio dovuto all’INAIL  pari al 10 % . 

La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2011 utilizzando la modulistica (Mod. OT24 nuova versione) e 
le istruzioni scaricabili dal sito INAIL.it al percorso:Assicurazione/modulistica/oscillazione del tasso. 

La Ditta, per ottenere la riduzione, deve: 

- essere in regola con il pagamento dei premi dovuti all’INAIL; 

- aver rispettato le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e in particolare deve aver effettuato la 
valutazione dei rischi; 

- aver attuato nel 2010 almeno 1 intervento rilevante per migliorare le condizioni di sicurezza, oppure 3 
interventi migliorativi di cui: un intervento volto alla formazione costante dei lavoratori e due interventi 
riguardanti la prevenzione, l’adeguamento degli impianti, la sorveglianza sanitaria, ecc.  

____________ 

3: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE NELL’AMBIENTE 
DI LAVORO. 

L’ INAIL concede un contributo del 75% a fondo perduto sugli investimenti (da 5.000,00 a 100.000,00 euro) 
che le Aziende intendono effettuare per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, per la 
formazione del personale e  per l’adozione di assetti organizzativi aderenti al sistema della “responsabilità 
sociale delle imprese”, sistema volto alla gestione delle problematiche d'impatto sociale ed etico al loro 
interno e nel territorio in cui le aziende stesse operano. 

A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese hanno a disposizione 
una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di 
verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo. 
La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 14,00 del 12 
gennaio 2011 e sino al 14 febbraio 2011 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi. 

____________________ 

La modulistica richiesta per entrambe le agevolazioni (punto 2 e 3) non è complessa;  dal sito Web 
INAIL c’è la possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie e una buona guida per la 
compilazione; è tuttavia opportuno che la domanda venga compilata dal responsabile - interno o 
esterno - del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto le informazioni sono piuttosto 
tecniche e vanno valutate considerando il rafforzamento delle misure di sicurezza adottate nel 
continuo, anno dopo anno. 
 
 


