
ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 04/08/2017

Comunicazione 12/2017

Oggetto: Riduzione tassi INAIL per anno 2018

Come già  avvenuto  per  diversi  anni  scorsi,  anche per  2018 INAIL  da  alle  aziende  la 
possibilità di usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle 
Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo 
biennio di attività. Si tratta del cosiddetto OT24.

Lo sconto sul tasso medio applicato varia dal 28% per le aziende fino a 10 addetti, al 5% 
per le aziende

Le aziende che intendono chiedere tale riduzione devono avere effettuato alcuni interventi 
nel corso dell’anno precedente ed essere conformi rispetto alla normativa in materia di 
sicurezza.

Le attività da fare sono pertanto:

 Verificare innanzitutto con il proprio consulente del lavoro quanto vale lo sconto per 
l’azienda

 Poi  con  il  consulente  per  la  sicurezza  verificare,  come  prerequisito,  che  si  sia 
conformi  alle  norme  generali  di  sicurezza;  per  questo  si  può  utilizzare  anche 
l’allegato questionario di autovalutazione che è stato definito da INAIL (vedi file 
allegato QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE OT24 EDIT)

 Quindi verificare se le attività svolte in azienda nel corso del 2017, tenendo conto 
che abbiamo a disposizione ancora oltre 4 mesi, consentano di totalizzare almeno 
100 punti (vedi file allegato MODELLO OT24 2018) , soglia sotto la quale non si è 
ammessi al bando

 Una  volta  effettuate  queste  verifiche  si  può  presentare  la  domanda  tenendo 
presente che INAIL non solo richiede documentazione probante le attività svolte ma 
può chiedere altre evidenze

Ulteriori informazioni sono presenti nel file allegato (vedi file allegato GUIDA)

Cordiali saluti.
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