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Carpi, 18/11/2010 

Comunicazione 17/2010 
 
 

Oggetto: ● RIDUZIONE TARIFFE INAIL 
  ● ENNESIMA PROROGA SISTRI? 
 
 

Mancando ormai poche settimane alla fine dell’anno, cogliamo l’occasione per ricordare 
una delle varie scadenze che caratterizzano il periodo, ovvero il termine per l’attuazione 
delle misure di prevenzione che danno diritto di accedere agli sconti sulle tariffe INAIL 
per l’anno 2011, nella misura del 10% per le aziende fino a 500 dipendenti e del 5% per 
quelle più grandi. 

Come già anticipato nella nostra comunicazione 09/2010, l’INAIL ha apportato delle 
modifiche al modulo OT24 da utilizzare per richiedere la riduzione dei tassi di tariffa a 
seguito del miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L’aggiornamento del modulo e dei relativi allegati ha reso più chiare le condizioni che 
consentono di richiedere lo sconto; tutta la modulistica è reperibile presso le sedi INAIL o 
sul sito www.inail.it alla sezione “assicurazione  modulistica  download dei modelli  
oscillazione del tasso”. 

Ricordiamo chi può presentare domanda di oscillazione del tasso di tariffa: 

- le aziende che abbiano iniziato la loro attività da almeno due anni e che, nel corso del 
2010 (entro il 31 dicembre), abbiano implementato le attività di prevenzione infortuni e gli  
interventi in materia di igiene del lavoro con l’attuazione di misure comprese tra quelle 
elencate nelle tabelle del modello OT24 INAIL. Il termine per la presentazione delle 
domande è il 31 gennaio 2011 (forse prorogato al 28 febbraio per le domande presentate 
online). 
Pre-requisiti per poter accedere alla riduzione del premio sono, naturalmente, la regolarità 
contributiva ed assicurativa e il rispetto dei requisiti di sicurezza e igiene dei luoghi di 
lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08. 

Segnaliamo che è ancora al vaglio dell’ente la possibilità di incrementare gli sconti sui tassi 
di tariffa; se i Ministri del Lavoro e dell’Economia renderanno effettive tali riduzioni, gli 
sconti massimi potranno passare dall’attuale 10% al 30%. 

Si consiglia, pertanto, di seguire gli sviluppi e richiedere maggiori informazioni 
sull’argomento ai consulenti in materia fiscale o del lavoro. 

 

http://www.inail.it/
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Importanti novità potrebbero interessare anche il travagliato sistema informatico per la 
tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui piena operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 
2011. 

Il 27 ottobre u.s. è stato presentato al Senato un disegno di legge che, prendendo atto dei 
numerosi problemi ancora irrisolti, fissa al “1 gennaio 2012 l’integrale operatività del 
sistema, al fine di garantire un adeguato periodo transitorio”: si tratta di un provvedimento 
in fase embrionale e, alla luce dell’incerto destino della legislatura, è difficile prevedere 
quali potranno essere gli sviluppi. 

Come sempre, sarà nostra cura aggiornarvi appena ci saranno notizie certe in merito. 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 

 


