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OGGETTO: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE – MODELLO OT23 

(ex OT24) 

SCADENZA 29 FEBBRAIO 2020 

 

Si ricorda che la richiesta di Riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione va 

presentata all’INAIL entro e non oltre il 29 febbraio 2020. 

 

La materia è ora regolata dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi 

approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova 

denominazione del modulo. 

Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per 

interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle 

imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

La domanda di riduzione può essere richiesta, a prescindere dall’anzianità dell’attività 

lavorativa, da tutte quelle aziende in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi 

nonché con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la 

sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000. 

 

Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia 

pari almeno a 100.  

Gli allegati da presentare alla documentazione, certificante l’avvenuto intervento, devono 

essere presentati insieme alla domanda. 

I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli 

interventi, anche di altri soggetti idonei. 

Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, 

oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze 

documentali di attuazione riferite all’anno 2019. 

 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta di chiarimenti, o per usufruire del nostro 

servizio di consulenza e assistenza per la presentazione della domanda, le aziende interessate 

possono fare riferimento all’Area Tecnica dell’Associazione: 

Ing. Magda Melandri  
tel. 0544/280225 

cell. 342/1104258 

email: melandri@confimiromagna.it 

 


