Lecco, 9 ottobre 2020

Oggetto: Pubblicazione mod. OT/23 per Sgravio Premio Inail 2021

Tramite il mod. OT/23, l'INAIL premia con una riduzione del tasso per l'anno 2021 le aziende
che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso del 2020 (ossia dal 1° gennaio al 31
dicembre 2020).
La percentuale di sconto del tasso INAIL varia a seconda della data di inizio di attività
dell'impresa (PAT - Posizione Assicurativa Territoriale) ed è pari all'8% per le imprese che
hanno iniziato l'attività non oltre i due anni; dopo il primo biennio di attività, la percentuale di
riduzione del premio è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio
dell'impresa:
Lavoratori-anno
fino a 10
da 11 a 50
da 51 a 200
oltre 200

Riduzione
28%
18%
10%
5%

Per ottenere lo sconto, l’azienda deve mostrare:
• di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed
assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
• di aver svolto nell’anno 2020 uno o più interventi elencati nel sopracitato modulo
OT/23.
Quando inviare
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi
Online del portale INAIL, entro il 1° marzo 2021.
Successivamente, entro 120 giorni dall’invio della domanda, l'Istituto comunica all'azienda il
provvedimento adottato.
Interventi migliorativi
Nel modulo di domanda l’INAIL indica quali sono i miglioramenti considerati validi per
ottenere il beneficio richiesto. In particolare, gli interventi sono articolati in sei sezioni e sono
distinti in interventi di:
• prevenzione degli infortuni mortali non stradali (A);
• prevenzione del rischio stradale (B);
• prevenzione delle malattie professionali (C);
• formazione, addestramento e informazione (D);
• gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E);
• gestione delle emergenze e DPI (F).
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Assegnazione punteggio
A ciascun intervento realizzato viene assegnato un punteggio.
Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la
somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100.
Il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato
interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per gli interventi della sezione E, che devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda, il
punteggio si intende conseguito per tutte le PAT.
Documentazione ritenuta probante
L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la
documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di
presentazione della domanda.
A pena di inammissibilità, entro il 1° marzo 2021 tale documentazione deve essere
presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei
Servizi Online.
Nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli interventi proposti.

IGM Consulting è a disposizione per assistenza nella progettazione ed attuazione delle azioni
di miglioramento, nella compilazione e, su richiesta specifica, nell’inoltro della domanda (previo
consenso accesso portale INAIL con credenziali aziendali).
Il costo della pratica è pari ad una percentuale dello sconto totalizzato previsto, variabile in
funzione della specificità/complessità dell’azienda.

Cordiali saluti.
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