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Sicurezza sul lavoro Data 19.09.2014 
  

Comunicazione n. SL 5.14 
  
OGGETTO: RIDUZIONE PREMIO INAIL : PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT 24 PER GLI 

SCONTI DEL PREMIO INAIL 
  
Fonte normativa: Sito INAIL: www.inail.it 
  
Analisi della norma: Inail ha diffuso la nuova versione del modello OT24 anno 2015 per la presentazione della domanda 

di riduzione del tasso Inail a seguito degli interventi di prevenzione realizzati dall’Azienda dopo i 
primi due anni di attività. 
La riduzione del tasso di premio Inail è previsto per le aziende che hanno fatto, nell’anno solare 
precedente (2014), interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelle minime previste dalla normativa vigente. 
 
Cosa prevede la riduzione? 
La riduzione di tasso è fortemente aumentata ed è riconosciuta in misura fissa, in relazione al 
numero dei lavoratori/anno: 

Lavoratori Riduzione 

fino a 10 30% 

da 11 a 50 23% 

da 51 a 100 18% 

da 101 a 200 15% 

da 201 a 500 12% 

oltre 500 7% 
 

  

Note operative: Quali requisiti è necessario avere? 
L’azienda deve possedere i seguenti requisiti: 
- in attività da almeno 2 anni 
- regolarità contributiva e assicurativa e conformità con le norme obbligatorie in materia di 

prevenzione infortuni. 
 
Al fine di verificare la conformità con le norme obbligatorie in materia di Sicurezza sul Lavoro è stato 
predisposto da parte dell’Inail un questionario che deve essere compilato preventivamente. 
La compilazione del questionario può essere strumento di verifica e applicazione per la 
presentazione della domando per l’anno 2016. 
 
In allegato alla presente si forniscono sia la scheda di autovalutazione che il nuovo modello OT24. 
 
La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata 
presentata la domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo 
anno. 
 
Scadenza 
La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2015, ma riguarda gli interventi di 
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori realizzati entro il 31 dicembre 2014. 
 
EcoSicurezza rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

  



 
 

 

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO - Comunicazione n. SL 5.14   
 

Mq 7.5.S.01 - rev. 0 
 

Pagina 2 di 2 

Riferimenti: Ufficio Sicurezza 
Dott. Gabriele Gennaioli 
Ing. Mauro Mariotti 
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 - Fax 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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