Ai Gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: OT24 2018 opportunità di sgravio INAIL

Anche per il 2017, l’INAIL promuove l’opportunità di ottenere un risparmio sul premio annuale presentando
la Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa (modello OT24).
Il modello OT24 è utilizzabile dalle aziende operative da almeno due anni, che nel corso del 2017
hanno adottato misure e attuato interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e d’igiene
nei

luoghi

di

lavoro,

in

aggiunta

a

quelli

previsti

dalla

normativa

in

materia.

Possono beneficiare della riduzione le aziende in possesso della regolarità contributiva, assicurativa e in
regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro.
L’istanza (modello OT24) deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la
sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla
documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Tali interventi possono

essere

di

carattere:

‐ Trasversale Generale (realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta);
‐ Trasversale (realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della
ditta);
‐ Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT);
‐ 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 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.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la
selezione di ulteriori interventi. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni
assicurative (interventi trasversali e settoriali), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e, quindi, per ogni
Pat è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

In caso di errori nella compilazione della stessa, la domanda deve essere necessariamente ricompilata e
trasmessa nuovamente, sempre entro il termine del 28 febbraio 2017 con allegata tutta la
documentazione attinente alla domanda. Questo in quanto l’invio successivo va ad annullare il
precedente.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al
Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Attenzione: occorre valutare attentamente l’opportunità di presentare la domanda di sconto.
La richiesta di un beneficio lavoristico, come lo sconto INAIL, comporta sempre la concreta possibilità di
essere sottoposti a verifica documentale o ispettiva in relazione a quanto dichiarato. Ogni procedura
ispettiva ha carattere discrezionale e non si può prevedere con certezza l’esito della valutazione operata dai
funzionari

INAIL.

Segnaliamo che, in caso di esito negativo della verifica documentale, è prevedibile, oltre alla revoca del
beneficio e all’applicazione di una sanzione, anche la segnalazione dell’azienda agli enti ispettivi territoriali
(ASL) per la rispettiva programmazione delle attività di vigilanza.
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