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Per quanto concerne la riduzione del Premio assicurativo INAIL relativo ad interventi di
prevenzione, l’Ente assicuratore riconosce uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”,
alle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli già previsti dalle disposizioni normative in materia, di cui al
D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione del tasso medio concerne gli interventi attuati nell’anno solare precedente a quello di
presentazione della domanda ed ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario che il Responsabile
della sicurezza aziendale ovvero, il Consulente esterno per la sicurezza provvedano alla
compilazione del modello (OT24) relativamente alle aziende che operano da più di due anni, oppure,
del modello (OT20/U) relativamente alle aziende che operano da meno di due anni.

Ai fini del beneficio è necessario che, le aziende nell’anno precedente a quello in cui si chiede
la riduzione, abbiano effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli
infortuni e igiene sul lavoro e siano in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva ed assicurativa.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, il sistema prevede l’assegnazione di un punteggio
diverso a seconda dell’intervento migliorativo posto in essere dall’azienda.
In via non esaustiva ma del tutto semplificativa, ricordiamo che la somma dei punteggi
concernenti gli interventi deve essere pari almeno a 100 e gli interventi devono essere relativi ad
almeno 2 sezioni diverse del modello OT24, ad eccezione della sezione A, per la quale è sufficiente un
solo intervento, come ad esempio la certificazione di un sistema di gestione aziendale secondo la
OHSAS 18001 ovvero, la certificazione da parte di organismi specificatamente accreditati presso
ACCREDIA.
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L’istanza relativa al beneficio in esame potrà essere presentata con le consuete modalità dalla
Scrivente Struttura dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2014, con riguardo a interventi di miglioramento
realizzati nel corso del 2013, pertanto gradiremmo che la stessa modulistica debitamente compilata
ci venisse rimessa - compatibilmente alle tempistiche indicate - ai fini della trasmissione on-line da
parte di codesta Struttura.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico, pertanto sarà l’INAIL a comunicare l’esito
della domanda entro 120 giorni dalla sua presentazione.
Rammentiamo che, l’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile
all’azienda, tale riduzione viene riconosciuta in misura fissa ed in relazione al numero dei lavoratorianno del periodo, determinando così un risparmio complessivo in sede di regolazione del premio 2013.
(autoliquidazione 2014).

Per quanto precede, si trasmettono in allegato alla presente il modello OT24, il modello OT20/U
nonché, per una corretta compilazione le istruzioni relative alla compilazione degli stessi ed il
questionario di autovalutazione.
Si rammenta nuovamente che il tutto andrà esaustivamente redatto dagli Organismi preposti alla
sicurezza aziendale, in quanto i suddetti modelli concernono l’osservanza delle principali norme in
materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

Confidiamo come sempre nella Vostra collaborazione.
I nostri uffici come di consueto saranno disponibili per tutti i chiarimenti e confronti necessari..
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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