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A tutti i clienti dello studio
nonché i destinatari della presente
Proprie sedi
Oggetto: M O D E L L O O T / 2 4 2 0 1 8 - R I D U Z I O N I P R E M I O I N A I L
Il nuovo Modello OT/24 2018 fa riferimento agli interventi realizzati nel corso del 2017. La riduzione del tasso di premio applicabile all’azienda, avverrà in percentuale fissa a seconda del numero di lavoratori-anno del periodo.
Per l’anno 2018, la riduzione tasso INAIL seguirà lo schema di seguito riportato:

NUMERO
DI DIPENDENTI

PERCENTUALE
DI RIDUZIONE

Fino a 10
dipendenti

28%

Da 11 a 50
dipendenti

18%

Da 51 a 200
dipendenti

10%

Oltre i 200
dipendenti

5%

Per poter accedere ai fondi previsti è necessario presentare apposita domanda. La domanda sarà presentabile da tutte le aziende
in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa. Inoltre, le aziende dovranno risultare in regola
con le disposizioni obbligatorie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/08 e nell’anno precedente a quello in cui viene richiesta la riduzione del tasso INAIL, abbia eseguito interventi di miglioramento nel campo della
prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro.
Per rendere valida la propria richiesta, sarà necessario compilare l’apposito Modello OT/24 relativo ad una serie di possibili interventi migliorativi nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Ad ogni intervento viene attribuito un punteggio che varia da 1 a 100.
Per accedere alla riduzione tasso INAIL 2018 bisognerà aver effettuato interventi tali da raggiungere un punteggio almeno pari
a 100.
La domanda dovrà essere trasmessa unicamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online del sito INAIL. Il
termine ultimo per la presentazione della domanda sarà il 28 febbraio 2018.

******
Ringrazio per l’attenzione riservatami e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento circa le problematiche connesse, riservandomi anche la facoltà di tenerVi aggiornati sulle novità e gli adempimenti di Vostro possibile interesse.
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