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RIDUZIONE PREMI INAIL – modello OT24 

 
Investire in sicurezza conviene. L'INAIL premia con uno sconto le Aziende attive da almeno un biennio che eseguano interventi per 
il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in 
materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).  
 
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, ed è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo come 
segue: 

LAVORATORI –ANNO RIDUZIONE 

Fino a 10 28 % 

Da 11 a 50  18% 

Da 51 a 200 10% 

Oltre 200 5% 

 
CHI PUO' BENEFICIARNE 
Datori di lavoro che: 

• siano in regola con il DURC; 

• siano in regola con le disposizioni obbligatorie in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene nei 
luoghi di lavoro, alla data del 31 Dicembre 2018; 

• abbiano effettuato, nell'anno 2018, interventi di 
miglioramento nel campo della prevenzione degli 
infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro. 

 
COME OTTENERE LA RIDUZIONE 
Dev’essere presentata all'INAIL, entro il 28 febbraio 2019, 
una domanda in modalità esclusivamente telematica, 
redatta su apposito modulo (modulo OT24). Lo Studio si 
occuperà dell’inoltro della pratica, nonché del 
coordinamento con il gestore della sicurezza per la 
determinazione dei requisiti. 
 
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE 
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel 
quale è stata presentata la domanda ed è applicata in sede 
di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso 
anno. Ogni anno è possibile presentare una nuova domanda, 
se sussistono i requisiti. 

• I datori di lavoro che hanno presentato la domanda 
nell’anno 2018, si vedranno ridurre il premio nella 

prossima scadenza in  sede di autoliquidazione Inail 
del 16/02/2019. 

• I datori di lavoro che presenteranno la domanda 
nell’anno 2019, avendo effettuato azioni nel 2018, si 
vedranno ridurre il premio in  sede di 
autoliquidazione Inail a febbraio 2020. 

 
INTERVENTI 
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter 
accedere alla riduzione del tasso medio   di   tariffa è 
necessario aver effettuato interventi tali per cui   la  somma  
dei loro punteggi sia pari  almeno  a 100.  
Considerando quanto sopra, i Datori di lavoro valutino in 
breve tempo l’opportunità di definire eventuali interventi 
utili al raggiungimento dei requisiti per ottenere la 
riduzione, se non già attivati.  
Tutti  gli  interventi utili  sono  indicati in modo dettagliato 
nella scheda informativa generale del modulo di domanda 
del modello  OT24 allegato. 
Si ricorda che gli interventi utili riguardano, tra gli altri: 

➢ formazione ai lavoratori 
➢ welfare aziendale 
➢ sistemi orario flessibili 
➢ certificazioni di qualità 
➢ installazione defibrillatori 
➢ controllo di appalti, clienti e fornitori. 

 
Dopo aver visionato le varie casistiche, si invita a contattare lo Studio per un’analisi specifica. In ogni caso, al fine di rispettare le 
relative competenze professionali, si consiglia vivamente di farsi assistere dal soggetto incaricato alla gestione della sicurezza sui 
luoghi di lavoro per la compilazione della tabella (la quale richiede come detto sopra un punteggio minimo per poter accedere alla 
riduzione) che deve essere compilata e ri-inviata firmata allo Studio entro il 05/02/2019.  
Lo Studio poi controllerà e gestirà l’invio della domanda telematica e successivamente gestirà, in sede di conteggio del premio, le 
verifiche e gli sconti da applicare.  
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