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SCONTO INAIL 
PER MIGLIORAMENTO 
SICUREZZA

SCONTO INAIL
PER PREVENZIONE
Le aziende che hanno operato 

interventi per favorire la sicurez-

za e l’igiene nei luoghi di lavoro 

possono fruire dei uno sconto sul 

premio annuale.

PRESENTAZIONE
DOMANDA 
Sul sito dell’Inail è disponibile la 

domanda di riduzione dei premi 

che deve essere presentata en-

tro il termine del 28.02 dell’anno 

per il quale la riduzione è stata 

richiesta. 

IMPRESE 
INTERESSATE
La domanda può essere presen-

tata solo da aziende attive da 

prima del 1.01.2012 e che abbia-

no effettuato gli interventi di mi-

glioramento nel corso del 2013. 

TASSO
MEDIO INAIL ð

Ogni azienda paga all’INAIL un tasso di premio definito dall’inquadramento della propria lavorazio-
ne nella TARIFFA DEI PREMI, individuabile dall’Elenco e classificazioni di lavorazioni corrispondenti 
ai diversi rischi, suddiviso in Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività.

Le misure di prevenzione adottate in azienda possono diventare presupposto per ottenere una riduzione dei pagamenti del 
tasso medio di tariffa a favore dell’Ente Inail.

Sicurezza e ambiente

SOGGETTI
INTERESSATI ð Tutte le aziende. ð Dopo il primo biennio di attività.

TASSO
MEDIO INAIL ð

Lavoratori-anno(1) Riduzione(2)

ð

L’Inail premia con uno “sconto” denominato 
“oscillazione per prevenzione” le aziende, ope-
rative da almeno un biennio, che eseguono in-
terventi per il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in 
aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa 
in materia.

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 ð

1.  Il numero dei lavoratori anno rappresenta uno speciale parametro quantitativo adottato nell’am-
bito del sistema tariffario INAIL all’esclusivo fine di determinare la misura dell’oscillazione del 
tasso di premio spettante all’azienda dopo il primo biennio di attività. Il dato è comunicato alla 
ditta annualmente sul provvedimento 20S M, nella sezione “determinazione del tasso applicato 
sulla base dei dati del periodo di osservazione” ed è distinto per ciascun rischio assicurato. 

2.  La tabella è suscettibile di modifica, già per l’anno 2015.

RIDUZIONE
TASSO ð

La normativa prevede che l’Inail può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende 
che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei 
luoghi di lavoro.
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AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
•  L’agevolazione tariffaria è una riduzio-

ne del tasso medio nazionale che si 
applica alla singola azienda in relazio-
ne a specifiche situazioni, indicative di 
un minore o maggiore rischio a livello 
aziendale. 

•  L’agevolazione tariffaria può essere fis-
sa o variabile in relazione a parametri 
prefissati.

•  L’agevolazione tariffaria serve a “per-
sonalizzare” l’indice di rischiosità na-
zionale, indicato nelle tariffe dei premi 
(tasso medio nazionale), tenendo con-
to di specifiche situazioni aziendali.

•  Esistono due tipologie di oscillazione:
-  oscillazione nel primo biennio di at-

tività;
-  oscillazione dopo il primo biennio di 

attività, che si differenzia in: oscilla-
zione per andamento infortunistico 
e per prevenzione.

SCONTO PER PREVENZIONE
•  L’Inail premia con uno “sconto” deno-

minato “oscillazione per prevenzione” 
(OT/24), le aziende, operative da alme-
no un biennio, che eseguono interventi 
per il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e di igiene nei luoghi di la-
voro, in aggiunta a quelli minimi previ-
sti dalla normativa in materia (decreto 
legislativo 81/2008 e successive modi-
fiche e integrazioni).

RIDUZIONE DEL PREMIO
•  L’”oscillazione per prevenzione” ridu-

ce il tasso di premio applicabile all’a-
zienda, determinando un risparmio sul 
premio dovuto all’Inail.

•  La riduzione del tasso medio di tariffa 
è determinata in relazione al numero 
dei lavoratori anno del periodo, calco-
lati per singola voce di tariffa.

SOGGETTI BENEFICIARI
•  Tutte le aziende in possesso dei re-
quisiti per il rilascio della regolarità 
contributiva ed assicurativa ed in re-
gola con le disposizioni obbligatorie in 
materia di prevenzione infortuni e di 
igiene del lavoro (pre-requisiti). 

MODELLO OT24
•  Per ottenere la riduzione l’azienda 

deve presentare apposita istanza for-
nendo tutti gli elementi, le notizie e le 
indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL.

•  Gli interventi per il miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavori, dichiarati sul mo-
dello di domanda, devono essere sta-
ti attuati nell’anno solare precedente 
quello di presentazione della domanda.

SCADENZA 
E PRESENTAZIONE DOMANDA
•  La domanda di riduzione deve essere 

presentata esclusivamente in modalità 
telematica attraverso la sezione Servi-
zi Online presente sul sito www.inail.
it entro il termine del 28.02 (29.02 in 
caso di anno bisestile) dell’anno per il 
quale la riduzione è richiesta.

•  Il facsimile del modello di domanda, 
che deve essere compilata solo onli-
ne, è disponibile nel sito www.inail.
it nella sezione modulistica, insieme 
alla Guida per la compilazione della 
domanda. 

•  La domanda è presentata per unità 
produttiva ed in ogni domanda posso-
no essere indicate massimo tre posizio-
ni assicurative territoriali (PAT) che si 
riferiscono alla stessa unità produttiva. 
Se il numero di PAT per la stessa unità 
produttiva è maggiore di tre devono es-
sere inoltrate più domande. Allo stesso 
modo, in caso di unità produttive rica-
denti in ambiti territoriali di competen-
za di diverse sedi INAIL, devono essere 
presentate più domande.

INTERVENTI AMMESSI
•  Ad ogni intervento è attribuito un 
punteggio. Per poter accedere alla ri-
duzione del tasso medio di tariffa è ne-
cessario aver effettuato interventi tali 
che la somma dei loro punteggi sia pari 
almeno a 100. 

•  Una volta individuati interventi suffi-
cienti a far raggiungere un punteggio 
almeno pari a 100, è inibita la selezione 
di ulteriori interventi.

•  Solo gli interventi indicati nel modulo 
saranno esaminati al fine dell’accogli-
mento dell’istanza.

INTERVENTI DI CARATTERE
GENERALE

•  Se l’azienda ha implementato o man-
tiene un sistema di gestione della salu-
te e sicurezza sul lavoro, secondo uno 
dei seguenti schemi:
-  certificato BS OHSAS 18001 da enti 

di certificazione accreditati per lo 
specifico settore presso ACCREDIA;

-  certificato da organismi accreditati 
presso enti di accreditamento diversi 
da ACCREDIA;

-  certificato secondo la Norma UNI 
10617;

-  che risponde ai criteri definiti dalle 
Linee Guida UNI INAIL ISPESL e 
Parti Sociali, o da norme riconosciu-
te a livello nazionale e internazionale;

-  che risponde ad un modello orga-
nizzativo e gestionale di cui all’art.30 
del D.Lgs. 81/08 asseverato in con-
formità alla prassi di riferimento 
UNI/PdR 2:2013 per il settore delle 
costruzioni edili e di ingegneria civile;

-  che risponde ad un modello organiz-
zativo e gestionale di cui all’art.30 del 
D.Lgs. 81/08 secondo le procedure 
semplificate di cui al d.m. 13/2/2014;

-   che l’azienda ha implementato e 
adotta una procedura per la selezio-
ne dei fornitori di servizi, secondo 
criteri che riguardano anche la salute 
e sicurezza sul lavoro;

oppure secondo i seguenti standard in 
attuazione di accordi tra Inail e Orga-
nizzazioni delle Parti Sociali o Organi-
smi del Sistema della Bilateralità:
-  LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE – 

Sistema di gestione integrato salute, 
sicurezza, ambiente Aziende dell’E-
nergia;

-  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AR - 
per l’implementazione dei sistemi di 
gestione per la salute e la sicurezza 
nelle Imprese a Rete;

-  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA - 
Sistema di Gestione Salute e Sicurez-
za Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa;

-  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI 
- per l’implementazione di Sistemi di 
Gestione per la Salute e la Sicurezza 
sul lavoro nelle Micro e Piccole Im-
prese;

-  LINEE DI INDIRIZZO SGSL – R: 
Sistema di Gestione della Salute e 
della Sicurezza dei Lavoratori per le 
Aziende dei Servizi Ambientali e Ter-
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ritoriali;
-  LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di 

Gestione della Salute e Sicurezza per 
i lavori in appalto nella Cantieristica 
Navale;

-  LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Si-
stema di Gestione della Salute e Si-
curezza dei lavoratori per le Aziende 
del settore Gomma Plastica;

-  che risponde a modelli organizzativi 
secondo i parametri di responsabilità 
sociale.

•  Ottiene i 100 punti immediatamente, 
considerato che la gestione dell’azien-
da, secondo un sistema implica una 
garanzia certificata formalmente in 
un’ottica attenta alla prevenzione sulla 
sicurezza.

INTERVENTI 
SULLA SICUREZZA E LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
•  Questi interventi sono strettamente 

collegati a quanto richiesto dal Testo 
Unico sulla sicurezza e s.m. 

ESEMPIO

Verbale della riunione periodica, piano 
di emergenza aziendale, documenta-
zione di valutazione dei rischi e s.m.

INTERVENTI 
SULLA PREVENZIONE 
DI RISCHI SPECIFICI
•  Questi interventi sono strettamente 

collegati ai rischi specifici e relative 
azioni adottate in azienda.

ESEMPIO

Installazione di misure di sicurezza 
sulle macchine, acquisto di dispositivi, 
etc.

EVIDENZE OGGETTIVE 
DEGLI INTERVENTI
•  La documentazione probante relativa 

agli interventi effettuati nell’anno sola-
re precedente alla richiesta deve esse-
re in possesso dell’azienda alla data di 
presentazione dell’istanza e può esse-
re presentata unitamente alla doman-
da o, in alternativa, successivamente a 
seguito di richiesta dell’Inail. In tale ul-
tima ipotesi, la documentazione dovrà 
pervenire all’Ente, a pena di inammis-
sibilità della domanda, nel termine di 
15 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta. 

•  La riduzione riconosciuta ha effetto 
per l’anno in corso alla data di presen-
tazione dell’istanza ed è applicata in 
sede di regolazione del premio assicu-
rativo dovuto per lo stesso anno. 

•  Qualora risulti, in qualsiasi momento, 
la mancanza dei requisiti prescritti 
per il riconoscimento della riduzione, 
l’Inail procede all’annullamento della 
riduzione stessa e alla richiesta delle 
integrazioni dei premi dovuti, nonché 
all’applicazione delle vigenti sanzioni 
civili ed amministrative.

VALUTAZIONE E DECISIONE
•  L’Inail, entro i 120 giorni successivi al 

ricevimento della domanda, comunica 
all’azienda il provvedimento adottato 
adeguatamente motivato. 

•  È stato predisposto un elenco conte-
nente la documentazione che l’Ente 
Inail ritiene utile a dimostrare l’effet-
tuazione degli interventi di migliora-
mento delle condizioni di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro riportati 
nel modello OT24. 

Tale documentazione viene di norma 
richiesta, in fase di verifica, alle aziende 
che presentano l’istanza di riduzione.

APPLICAZIONE 
DELLA RIDUZIONE
•  La riduzione riconosciuta dall’Inail 

opera solo per l’anno nel quale è stata 
presentata la domanda ed è applicata 
dall’azienda stessa, in sede di regola-
zione del premio assicurativo dovuto 
per lo stesso anno. 

APPLICAZIONE
•  La richiesta di riduzione per l’anno 

2014 può essere presentata da un’a-
zienda che abbia iniziato la propria at-
tività entro il 1.01.2012 o precedente-
mente. Gli interventi di miglioramento 
devono essere stati effettuati nell’anno 
2013. La riduzione riconosciuta ope-
ra sul tasso di premio del 2014 ed è 
applicata dall’azienda in sede di rego-
lazione del premio 2014 (autoliquida-
zione 2015).

•  L’istanza di riduzione del premio va 
presentata dall’azienda ogni anno en-
tro il 28.02, secondo gli aggiornamen-
ti dell’Ente Inail e le azioni intraprese 
in termini di prevenzione sicurezza in 
azienda.

Tipologie di intervento annesse allo sconto

1. Interventi di carattere generale

2. Interventi sulla sciurezza e la sorveglianza sanitaria

3. Interventi sulla prevenzione di rischi specifici
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Esempio n. 1 - Esempio di applicazione dello sconto 

Nel calcolo, per semplificare, sono tralasciate tutte le agevolazioni di settore e periodo e l’addizionale 1%
Azienda di trasporti terrestri su strada con 2 impiegati e 11 autisti(retribuzione lorda € 25.000,00 annui cadauno).

0720 Personale degli uffici in genere. Personale vario.

0721 Personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (uscieri, fattorini, portieri, autisti, barbieri, 
inservienti, addetti alla piccola e generica manutenzione, ecc.). Portalettere. Addetti ai caselli autostradali. 20

0722
Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da 
ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a 
registratori di cassa e simili.

5

9120 Trasporti terrestri su strada (comprese le rimesse, le officine per le riparazioni e per la manutenzione, le 
operazioni di carico e scarico, la gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare).

9121
Trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio (compreso 
l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su autoveicoli e simili).
Rimozione di autoveicoli.

130

2014

Costo Tasso Premio calcolato Sconto Premio pagato

Impiegati 
(2 x 25.000) 50.000 5 50.000 x 5 /1000 = 250 0 250

Autisti 
(11 x 25.000) 275.000 110 275.000 x 110 /1000 = 30.250 0 30.250

30.500 0 30.500

2015 (misure di prevenzione adottate)

Costo Tasso Premio calcolato Sconto Premio pagato

Impiegati
(2 x 25.000) 50.000 5 50.000 x 5 /1000 = 250 250 x 30% = 75 250 - 75 = 175

Autisti
(11 x 25.000) 275.000 110 275.000 x 110 /1000 = 30.250 30.250 x 23% = 6.958 30.250-6.958= 

23.292

30.500 7.033 23.467


