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1 - RIDUZIONE TASSO INAIL – Richiesta entro il 29 febbraio 2012 

Si ricorda che il 29 febbraio 2012 scade il termine per presentare la domanda all’INAIL di riduzione del 
tasso di premio; la misura premiale consiste in uno “sconto” del premio dovuto per l’assicurazione 
infortuni - denominato “oscillazione per prevenzione” – che viene riconosciuto a favore delle aziende 
virtuose, operative da almeno un biennio. 

Sono “virtuose” la Aziende  che eseguono 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) 

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa e determina un risparmio sul premio dovuto in 
relazione al numero dei lavoratori-anno, come segue 

lavoratori-anno          riduzione 

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% 

La normativa è reperibile al link: 
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=
DATORI_DI_LAVORO/Oscillazioni_del_tasso/info-844451346.jsp  

La domanda (Mod. OT24) va presentata entro il 29 febbraio 2012 utilizzando la procedura all’indirizzo:  
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_CLIENTE&_nfls=false 

2-  INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – domanda da presentare entro 
il 7 marzo 2012. 

In attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 l’INAIL eroga un contributo in conto capitale nella 
misura del 50%  dei costi dei progetti  finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e per l’adozione  di modelli organizzativi di responsabilità sociale e impatto sul territorio 
delle imprese (iscritte alla CCIAA). 

Collegandosi a : 
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Finan

ziamenti_alle_imprese/index.jsp ,  è possibile utilizzare la procedura informatica che consente di effettuare le 
simulazioni necessarie per verificare il raggiungimento dei parametri richiesti e quindi per inserire la 
domanda. 

E’ opportuno che entrambe le domande vengano compilata dal responsabile- interno o esterno - del 
servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto le informazioni hanno un contenuto  piuttosto 
tecnico e vanno valutate considerando il rafforzamento delle misure di sicurezza adottate nel continuo, 
anno dopo anno. Va valutato  anche - e soprattutto per la prima domanda- il rapporto costi/benefici. 


