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Udine, 14 febbraio 2022 
 
Oggetto: Riduzione del premio INAIL – Scadenza OT23 al 28 febbraio 2022 
 
Circolare numero 007/2022 
 
 
In breve: 
 
Rammentiamo che il 28 febbraio prossimo scade il termine per la presentazione all’INAIL 
della domanda di riduzione del tasso di premio per prevenzione con Modello OT23 (già 
mod.OT24). Il modulo di domanda, così come previsto ogni anno, va inviato on-line tramite 
il sito internet dell’Istituto allegando la documentazione probante richiesta dall’Istituto. 
 
 
Approfondimento: 
 
Il 28 febbraio 2022 scade il termine per presentare all’INAIL la domanda di riduzione del 
tasso di premio per interventi attuati nel 2021 finalizzati a migliorare e sviluppare la cultura 
della prevenzione, della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Si tratta di interventi 
aggiuntivi rispetto a quelli minimi di legge che vengono pianificati nell’ambito delle misure di 
igiene e sicurezza del lavoro. 
 
L’INAIL riconosce, in sede di regolazione, una riduzione del tasso medio di tariffa applicabile 
per l’anno 2022 alle aziende che, oltre a garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia 
di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, presentino la domanda OT23 
documentando di aver effettuato una o più delle seguenti tipologie di interventi che 
corrispondono ad altrettante sezioni (A. B. C. D. E. F.) del modulo di domanda: 

A. prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); 
B. prevenzione del rischio stradale; 
C. prevenzione delle malattie professionali; 
D. formazione, addestramento, informazione; 
E. gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (da adottare su tutte le PAT); 
F. gestione delle emergenze e DPI 

 
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per accedere alla riduzione del tasso è 
necessario aver effettuato, nel corso del 2021, uno o più interventi tali da consentire di 
raggiungere un punteggio minimo pari a 100. Il modulo di domanda riporta il dettaglio degli 
interventi ammissibili con il relativo punteggio; inoltre, in corrispondenza di ogni intervento, 
viene evidenziata la documentazione (minima) ammessa per comprovare la realizzazione 
dell’intervento medesimo. 
 
Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse 
sezioni oppure ad una sola sezione del modulo purchè tale unica sezione faccia raggiungere 
immediatamente il “100” (alcune sezioni prevedono singoli interventi con punteggio pari a 
100). 
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Per ogni singola PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), una volta selezionati interventi 
sufficienti a raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori 
interventi. 
 
La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2022 in modalità telematica 
accedendo al sito INAIL seguendo il seguente percorso Denunce / Riduzione per 
prevenzione / compila domanda riduzione per prevenzione. 
 
A pena di inammissibilità la documentazione probante deve essere presentata unitamente 
alla domanda sempre entro il termine del 28 febbraio 2022, utilizzando l’apposita 
funzionalità “Allegati” presente all’interno della procedura di compilazione della domanda.  
 
N.B. con particolare riferimento alla tipologia di intervento della sezione E. del modulo di 
domanda, l’Inail è recentemente intervenuto con nota 1104 del 4 febbraio 2022 per fornire 
istruzioni specifiche. 
 
In caso di errore nella compilazione la domanda potrà essere ricompilata e nuovamente 
inoltrata, sempre rispettando il termine del 28 febbraio 2022 ed allegando tutta la relativa 
documentazione; l’inoltro successivo annulla il precedente invio. 
 
La normativa e la modulistica di presentazione della domanda (Mod. OT23) sono reperibili 

nella sezione: Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2022 (OT23) al seguente 

link: 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-

assicurativo.html 
 
Si consiglia pertanto alle aziende interessate di scaricare la domanda e le relative istruzioni 
collegandosi al link succitato. 
 
E’ opportuno che la domanda venga compilata assieme al responsabile – interno o 
esterno – del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto le informazioni 
hanno un contenuto tecnico e vanno valutate considerando il rafforzamento delle 
misure di sicurezza adottate nel continuo, anno dopo anno. 
 
Come fatto negli scorsi anni lo Studio si rende disponibile ad inviare on-line le domande 
predisposte dalle aziende senza effettuare alcuna valutazione di merito. In tale contesto si 
ricorda che la documentazione probante deve essere allegata e denominata secondo le 
istruzioni dell’INAIL, pertanto in assenza di tale documentazione per lo Studio non sarà 
possibile l’inoltro della domanda. Inoltre, considerato che – come detto – raggiunti i 100 
punti non è più possibile continuare nella compilazione, in ipotesi di interventi ridondanti 
chiediamo alle aziende di scegliere quali interventi dovranno essere inseriti nella domanda. 
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