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Comunicazione 09/2010 

 
 
Oggetto: Nuovi sconti sui tassi di tariffa INAIL. 
 
 
Si informa che INAIL ha approvato una delibera che modifica gli sconti applicabili sulle 
tariffe per le imprese che effettuano interventi volti a migliorare le condizioni di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’incremento degli sconti interessa tutte le aziende, ma è particolarmente rilevante per le 
PMI, allo scopo di contribuire a promuovere la cultura della sicurezza proprio dove le 
caratteristiche organizzative e lavorative dell’impresa rendono spesso difficile il rispetto 
della normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi. 
 
Nello specifico, la riduzione delle tariffe è così determinata: 
 

NUMERO ADDETTI RIDUZIONE 
fino a 10 30% 
11 - 50 23% 
51 - 100 18% 

101 – 200 15% 
201 – 500 12% 
oltre 500 7% 

 
Potranno beneficiare di tali agevolazioni le aziende che, avendo iniziato l’attività da almeno 
due anni, abbiano attuato interventi tra quelli individuati da INAIL nelle tabelle del modello 
OT/24. 
Si segnala che tra quelli riconosciuti dall’Ente come “particolarmente rilevanti” è compresa 
l’adozione di un Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio 
secondo la norma OSHAS 18001. 
 
Norsaq ricorda che è a disposizione per fornirvi informazioni in materia ed offrirvi 
l’esperienza dei suoi tecnici per l’implementazione di sistemi di gestione. 
 

Un’ulteriore novità introdotta dall’INAIL riguarda il termine di presentazione delle 
domande, che passa dal 31 gennaio al 28 febbraio. 
 
In sintesi… 
Entro il 28 febbraio 2011 potranno presentare domanda di oscillazione del tasso di tariffa 
per l’anno 2011 le aziende con posizione contributiva ed assicurativa regolare, che 
rispettino i requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08 e 



 
 

ingegneria per la sicurezza e l’ambiente 

norsaq s.r.l. 
sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo) 

uffici: via vespucci, 41/a - 41012 carpi (mo) 
tel - fax: 059 / 69.33.06 
e-mail: staff@norsaq.it 

s.m.i. e che, nel corso del 2010, abbiano adottato misure di prevenzione degli infortuni e 
interventi in materia di igiene del lavoro. 
 
La riduzione sul tasso di tariffa è valida solo per l’anno in cui si è presentata la domanda e 
viene applicata al momento della regolazione del premio assicurativo. 
 
Fatte salve novità introdotte in futuro dall’Ente, la domanda potrà essere inoltrata per via 
telematica sul sito dell’INAIL o tramite invio / presentazione della modulistica scaricabile 
dal sito (Home  Assicurazione  Modulistica  Download dei modelli  MOD. OT/24). 
 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 

 


