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Udine, 17 febbraio 2016
Oggetto: Riduzione dei premi INAIL per prevenzione – Scadenza OT24 al 29 febbraio 2016.
Circolare numero 007/2016
______________________________________________________________________________
In sintesi
Rammentiamo che il 29 febbraio prossimo scade il termine per la presentazione all’INAIL della
domanda di riduzione del tasso di premio per prevenzione (Modello OT24). Il modulo di domanda
è stato modificato rispetto al 2015 e va sempre inviato on-line tramite il sito internet dell’Istituto.
Quest’anno alla domanda va allegata anche la documentazione probante gli interventi.

Approfondimento
Come detto il 29 febbraio 2016 scade il termine per presentare all’INAIL la domanda di riduzione
del tasso di premio per prevenzione; il provvedimento consiste in uno “sconto” del premio dovuto
per l’assicurazione infortuni e viene riconosciuto a favore delle aziende “virtuose” operative da
almeno un biennio. 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 5% fino al 28%.
Per ottenere lo sconto sul tasso vengono presi a riferimento gli interventi attuati nell’anno che
precede quello di presentazione della domanda (ad es. per ottenere lo sconto sul tasso del 2016
vengono analizzati gli interventi fatti nel 2015). Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per
poter accedere alla riduzione del tasso è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei
loro punteggi sia pari almeno a 100. In sede di inserimento della domanda, una volta individuati
interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di
ulteriori interventi.
A pena di inammissibilità, la documentazione probante gli interventi effettuati deve essere
presentata unitamente alla domanda, entro il termine del 29 febbraio 2016. I files (.pdf) contenenti
la documentazione probante vanno denominati in base alle indicazioni dell’INAIL.
Per accedere alla normativa, alla modulistica di presentazione della domanda (Mod. OT24) ed alle
modalità di denominazione dei file è necessario collegarsi al sito dell’INAIL:
http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html

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. Rammentiamo che la documentazione probante deve essere
allegata e denominata secondo le istruzioni dell’INAIL, pertanto in assenza di tale documentazione
per lo Studio non sarà possibile l’inoltro della domanda. Considerato che – come detto – raggiunti i
100 punti non è più possibile continuare nella compilazione, in ipotesi di interventi ridondanti
chiediamo alle aziende di scegliere quali interventi inserire nella domanda.
E’ opportuno la domanda venga 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.

