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DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE  

ANNO 2020  

 

Compilazione e presentazione modello OT23 (ex modello OT24) 

 
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con Decreto Interministeriale del 

27/02/2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi 

per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti 

dalla normativa in maniera.  

L’INAIL, infatti, premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che 

eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. L’”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, 

determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. 

 

CHI PUÒ ACCEDERVI:  

Qualunque azienda può richiedere la riduzione, indipendentemente dall’anzianità dell’attività aziendale, 

anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).  

 

LA PROPOSTA DI Q.A.S. CONSULTING SOC. COOP. 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop., nell’ottica di promozione di un servizio sempre più personalizzato e di elevato 

livello qualitativo orientato al miglioramento delle prestazioni delle aziende clienti, mette a disposizione il 

proprio Team di tecnici per supportare le aziende nella predisposizione della documentazione probante e 

nella presentazione della domanda.  

 

Il servizio viene proposto:  

• A titolo gratuito, per ns. Clienti in possesso di certificazione OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 

45001:2018  

• A titolo gratuito, per ns. Clienti con Sistema di Gestione per Salute e Sicurezza sul Lavoro 

implementato ma non certificato, conforme alle norme OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45001:2018  

• Per ns. Clienti che svilupperanno un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 nell’anno 2020  

 

PERCENTUALI DI RIDUZIONE:  

a. Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa 

dell’otto per cento (8%). La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed 

è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura 

a tutte le voci della PAT. 

 

b. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è 

determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, calcolati 

come segue:  

 

Lavoratori – anno del triennio della PAT Riduzione 

Fino a 10 28% 

Da 10,01 a 50 18% 

Da 50,01 a 200 10% 

Oltre 200 5% 

 

http://www.qasc.it/
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La riduzione riconosciuta dall’INAIL è valida solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda, ed è 

riconosciuta all’azienda in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE:  

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare il Modulo di domanda, assieme alla eventuale 

documentazione probante richiesta, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione “Servizi 

Online” presente sul sito www.inail.it entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2020.    

 

PUNTEGGI PER L’OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE:  

L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che 

ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2019). 

Nel modulo sono previsti interventi “generali” che riguardano l’azienda, ossia realizzati su tutte le PAT 

dell’azienda (codice ditta), ed interventi di cui sono destinatarie solo singole 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 punteggi sia pari almeno a 100. 

Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, 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. 

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI:  

Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è 

subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di 

prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro. 

a. Regolarità contributiva: La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità 

contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto 

interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto Legge 

34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.  

In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento 

della domanda di riduzione del tasso per prevenzione 

b. Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro: Il requisito 

s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di 

prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 

dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.  

 

TEMPI PER IL RICONOSCIMENTO:  

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunicherà all’azienda il provvedimento 

adottato adeguatamente motivato.  

 

 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento.  

http://www.qasc.it/

