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L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT24 anno 2015 (da presentare entro febbraio 2016) da utilizzare per 
richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa da parte delle aziende che abbiano posto in essere, nell’anno 
2015, misure volte a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Rispetto al modello dell’anno precedente, vi sono numerose e rilevanti modifiche. 

Si raccomanda di tenere in considerazione nella programmazione degli interventi aziendali in materia di sicurezza 
le voci presenti nel modello, i punteggi associati a ciascuna di esse e, soprattutto, la documentazione probatoria 
che, in alcuni casi, è estremamente difficile da gestire. 

Con riferimento alle richieste di presentazione della documentazione probatoria, si evidenzia che l’INAIL, già dallo 
scorso anno (OT24 del 2014 presentati a febbraio 2015) ha imposto un limite dimensionale degli allegati di 2 MB 
per la consegna di tutta la documentazione probatoria. Questo limite ha rappresentato un rilevante ostacolo e, in 
alcuni casi, ha determinato l’impossibilità di produrre tutta la documentazione richiesta. 

Nella scelta delle misure di prevenzione da indicare nel mod. OT24, risulta pertanto rilevante selezionare le 
misure più facilmente documentabili. 

Nulla è cambiato in merito alle tempistiche e alle scadenze.  

La presentazione della richiesta sarà sempre e solo telematica.  

Gli sconti sui premi INAIL attualmente vigenti sono i seguenti: 

Per le imprese che hanno fino a 10 lavoratori all’anno la riduzione è del 30%;  
per quelle che hanno da 11 a 50 dipendenti è del 23%;  
per quelle da 51 a 100 del 18%;  
da 101 a 200 del 15%;  
da 201 a 500 del 12%;  
oltre 500 del 7%. 
 
Restiamo a completa disposizione per informazioni e/o chiarimenti in merito. 
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