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Cesena, 12 gennaio 2016 A TUTTI I CLIENTI – Loro sedi 

OT/24: La Riduzione del tasso di premio INAIL 
 

 

Si fa seguito alla circolare n. 68 del 18 settembre 2015 di pari oggetto per confermare 
quanto già segnalato e comunicare la pubblicazione di una guida alla compilazione. 
 
A pena di inammissibilità La domanda unitamente alla documentazione 

probante va presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 
29/02/2016. 
 
La riduzione del tasso di premio è riconosciuta secondo i seguenti criteri:  

 

Lavoratori –anno Riduzione 

fino a 10 28% 

da 11 a 50 18% 

da 51 a 200 10% 

oltre 200 5% 

 

Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 
lavori, dichiarati sul modello di domanda, devono essere stati attuati nell’anno solare 
precedente quello di presentazione della domanda.  
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso 

medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro 
punteggi sia pari almeno a 100. Per il raggiungimento del punteggio è possibile 
selezionare interventi relativi a diverse sezioni o anche a una sola sezione del 
modello. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio 
almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. 

 
I nuovi documenti unitamente al modello di domanda sono disponibili nella sezione 
“modulistica” del portale INAIL e anche nel nostro sito alla pagina 
http://www.monitorengineering.com/documenti.html 

 
Monitor Engineering è a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e può 
collaborare per la verifica di quanto già messo in atto e di quanto è possibile mettere in 
atto per raggiungere l’obiettivo finale. 

 
Per chiarimenti od informazioni contattare Dott.ssa Francesca Bazzocchi al n. 
0547/631253     e-mail: f.bazzocchi@monitorengineering.com  

http://www.monitorengineering.com/documenti.html
mailto:f.bazzocchi@monitorengineering.com

