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Riduzione del premio INAIL 2017: una possibilità per le aziende virtuose 

 

Attraverso la compilazione del modello ot24 2018, le aziende in regola con tutti gli adempimenti di sicurezza 

sul lavoro, che nel 2017 hanno effettuato anche interventi migliorativi non obbligatori, possono godere di una 

riduzione fino al 28% del premio Inail annuale.  

Per ottenere lo sconto sul contributo versato per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 

l'Azienda deve presentarne richiesta tramite il modello ot24 2018 entro il 28 febbraio 2018, relativamente 

all'anno 2017.   

 

Il sistema di riduzioni, pensato per incentivare quelle imprese che abbiano scelto di essere virtuose per 

quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, prevede che la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa 

sia il risultato di due variabili: il numero di lavoratori per anno da un lato e, dall'altro, il punteggio 

associato agli interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro effettuati dall'Azienda. 

Nella fattispecie, gli interventi previsti nel modello ot24 2018 sono classificati nelle seguenti tipologie:  

- “TG” (Trasversale Generale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le 

PAT della ditta  

- “T” (Trasversale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le 

PAT della ditta  

- “SG” (Settore Generale): può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT 

- “S” (Settoriale): il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le 

PAT  

  

Nel modulo OT24 2018 l’Inail ha inoltre suddiviso i livelli di sicurezza in 5 sezioni: 

A. interventi di carattere generale,   

B. interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale,   

C. interventi trasversali,   

D. interventi settoriali generali,  

E. interventi settoriali. 

 

Diversamente dagli anni passati, la documentazione probante relativa al 2017 dovrà essere allegata alla 

richiesta di riduzione, per dimostrare l'effettiva attuazione degli interventi dichiarati e avere diritto agli sconti 

proposti, che vanno da un minimo del 5% a un massimo del 28%. 

 

La MSC (Multi Services Consulting) è a disposizione di tutte le imprese che vogliano usufruire di questa 

opportunità. Non esitate dunque a contattare la nostra Azienda per maggiori chiarimenti in merito e per avere 

una consulenza completa. 
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