
 

 

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE – OSCILLAZIONE DEL TASSO DEL 
PREMIO PER PREVENZIONE (OT24).  Scheda 6 
 

1. COSA  È    
 

 L’“oscillazione per prevenzione” è uno sconto sul premio a favore delle aziende che: 
o sono operative da almeno un biennio, 
o hanno eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 

igiene nei luoghi di lavoro - in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in 
materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni); 

 

 l'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, 
determinando una riduzione del premio dovuto all'Istituto. Si tratta di un 
“contributo” da parte dell’INAIL, in termini di minori premi assicurativi pagati, in 
relazione a specifici interventi e, quindi, agli oneri sostenuti dalle aziende per 
migliorare ulteriormente le misure di prevenzione nei luoghi di lavoro. 

 

2. LE  PERCENTUALI  DI  SCONTO 

 

L’incentivo, previsto dall’articolo 24 del Dm 12 dicembre 2000 così come rivisitato dal 

Dm 3 marzo 2015, consiste in una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa e si 

applica per singola voce di lavorazione, in base al numero dei lavoratori-anno del 

periodo di riferimento. Tale valore è calcolato dall’INAIL secondo determinati parametri, 

tenendo conto delle retribuzioni soggette a contribuzione nello stesso periodo.  

Le percentuali sono: 
 

lavoratori-anno   riduzione % 

 

Fino a 10    28 % 

Da 11 a 50   18 % 

Da 51 a 200   10 % 

Oltre 200     5   % 

 

3. DESTINATARI 

 

Su domanda, possono ricevere l’incentivo i datori di lavoro che: 

o siano in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e con le disposizioni 

obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; 

o nell’anno solare precedente a quello in cui chiedono la riduzione, abbiano 

effettuato gli interventi di miglioramento individuati nel modello OT/24. 



 

 

4. DOMANDA , ITER  E  SCADENZA 

 

 L’azienda che vuol accedere al beneficio deve presentare domanda online attraverso 

il sito dell’INAIL (sezione Servizi Online) - utilizzando il modello OT/24 -  entro il 29 

febbraio 2016; 

 per ogni intervento deve essere presentata telematicamente  -unitamente alla 

domanda - la documentazione che l’Istituto ha indicato come probante l’attuazione 

dell’intervento dichiarato e realizzato nel corso nell’anno precedente (2015); 

 la riduzione riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno nel quale è stata 

presentata la domanda (2016) ed è applicata in sede di regolazione del premio 

assicurativo dovuto per lo stesso anno (a febbraio 2017, al momento del conguaglio 

relativo al 2016); gli interventi di miglioramento della sicurezza devono essere stati 

effettuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (cioè 

nel 2015);  

 il datore di lavoro, compilando il modello OT/24,  indica gli interventi effettuati 

nell’unità produttiva (cioè lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di 

beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale); 

solo gli interventi indicati nel modulo saranno esaminati al fine dell’accoglimento 

della domanda; 

 a ogni intervento effettuato, l’INAIL attribuisce un punteggio (da 20 a 100 punti) in 

base a criteri di valutazione oggettivi che tengono conto delle ricadute sulla sicurezza 

aziendale. Per l’accesso allo sconto è necessario aver raggiunto una soglia di 

punteggio pari a 100, selezionando interventi relativi a una o più sezioni. 

 

5. ANDAMENTO DELLA RIDUZIONE PER PREVENZIONE NEL PERIODO 2010-2014 

 

Nel corso del 2014, l’intervento in questione ha riguardato circa 53.000 aziende, con un 

utilizzo di risorse di oltre 340 milioni di euro.  

I vantaggi in termini finanziari conseguiti dalle imprese nell’ultimo quinquennio per 

effetto della riduzione dei premi in relazione allo sconto per prevenzione, ammontano 

complessivamente a circa 1,4 miliardi di euro. 

TOTALE 

 Minor Premio (€) 

Numero Beneficiari 

(codici ditta) 

2010 154.763.275 28.573 

2011 273.601.009 33.954 

2012 300.640.279 40.853 

2013 324.416.618 46.243 

2014 347.846.646 52.258 



 

6. LE NOVITA’ 2016 

 

 La complessiva semplificazione della procedura ha ridotto il numero delle sezioni a  

quattro (con voci puntuali che contengono chiarimenti e definizioni, per evitare 

incertezze interpretative): 

 

1. interventi di carattere generale; 

2. interventi ispirati alla responsabilità sociale;  

3. sicurezza e sorveglianza sanitaria;  

4. prevenzione dei rischi specifici. 

 

Il datore di lavoro ha la possibilità di accedere allo sconto indicando interventi relativi 

anche solo a una sezione, purché ovviamente consentano di ottenere un punteggio 

minimo pari a 100. Inoltre: 

 per una maggiore efficacia delle politiche di prevenzione, sono stati incrementati gli 

interventi ancorati al cosiddetto “rischio specifico” prendendo in considerazione, ai 

fini della graduazione del punteggio, l’incidenza del rischio di infortuni e di malattie 

professionali riscontrata in diversi settori produttivi. Ciò consente di attribuire un 

punteggio più elevato a interventi che incidono in settori di attività con maggior 

rischiosità (costruzioni, mineraria, metalmeccanica, chimica, altro); 

 alcuni interventi possono avere valenza pluriennale conservando validità (negli anni 

successivi) fin quando l’azienda continua a mantenere e attuare quanto previsto 

(procedure, modalità operative, codici di pratica, ricorso a personale o ditte 

qualificati, adozione di un sistema di gestione, eccetera). È però necessario che 

l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri tale continuità ogni anno con 

idonea  documentazione;  

 per ogni intervento è individuata la documentazione probante utile a dimostrare 

l’effettiva adozione della misura scelta. Tale documentazione deve essere in 

possesso dell’azienda alla data di presentazione dell’istanza e deve essere  

presentata unitamente alla stessa, a pena di inammissibilità dell’istanza  

 

 Nota: riferimenti giuridici 

 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante “attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro” - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

 art. 24 MAT. DM 12.12.2000, come rivisitato dal DM 3 marzo 2015 

 

 

 

 

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Normativanazionale/Decreto/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=P1015986829&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_win

