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CIRCOLARE n° 02/2019
Sicurezza
Data: 09/01/2019

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL
(MODELLO OT24)
EVENTO
Presentazione MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle
Modalità di applicazione (MODELLO OT24)

AZIONE
INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2019 in relazione agli
interventi migliorativi nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro adottati dalle aziende nel
2018.
Il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per
interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.
L' ”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul
premio dovuto all’Inail.
In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l’articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre
2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo:
– Fino a 10 lavoratori/anno la riduzione è del 28%
– Da 11 a 50 lavoratori/anno la riduzione è del 18%
– Da 51 a 200 lavoratori/anno la riduzione è del 10%
– Oltre i 200 lavoratori/anno la riduzione è del 5%
Potranno beneficiarne, su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro e che abbiano effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro.
Le misure sono classificate come:
TG: Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della
ditta);
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T: Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT
della ditta);
SG: Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT);
S: Settoriale (il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT).

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è
necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per alcuni
interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda,
individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione
“Modello OT24 2019 2”, disponibile nei Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28
febbraio 2019, a pena di inammissibilità della stessa.

COSTI
Tecnolario offre il servizio di assistenza nella compilazione della domanda e nella predisposizione della
documentazione necessaria da inoltrare ad INAIL al costo di 250,00 €.
L’incarico di cui sopra dovrà pervenire al personale di riferimento dei ns. Uffici entro e non oltre il 31/01/2019,
previa la sottoscrizione della presente circolare.

Tecnolario s.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Per accettazione
_______________________ il __________________
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