Asti, 08 febbraio 2016
Prot. n. 3 SC/mg
OGGETTO: Sconto per la riduzione del premio INAIL
Spett. Le Impresa,
con La presente siamo a comunicarVi che come ogni anno l'INAIL promuove uno "SCONTO"
chiamato "oscillazione per prevenzione" (OT24) per le aziende, operative almeno un biennio, 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 (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni).
La domanda di sconto deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la
sezione “Servizi online” presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno
bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
E' disponibile un facsimile del modello di domanda che deve essere compilata solo online, completo
delle relative “Istruzioni per la compilazione” (es. interventi di carattere generale e relativa documentazione
probante da esibire qualora richiesta).
Per accedere alla riduzione del premio occorre raggiungere il punteggio di 100.
In relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, si ottengono le riduzioni come segue:
Lavoratori-anno
Riduzione
Fino a 10
28%
da 11 a 50
18%
da 51 a 200
10%
oltre 200
5%
L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il
provvedimento adottato adeguatamente motivato.
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 regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti
saluti.
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