Lecco, 22 ottobre 2018

Spett.le Azienda,
siamo lieti di informarLa che anche quest’anno è stato pubblicato il modulo OT/24 da compilarsi
in via telematica (sito INAIL: www.inail.it) entro il 28 febbraio 2019 per ottenere uno sconto
sui premi INAIL per l'anno 2019.
La riduzione di tasso, in base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura
fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno
fino a 10
da 11 a 50
da 51 a 200
oltre 200

riduzione
28%
18%
10%
5%

Per ottenere lo sconto, l’azienda deve mostrare di essere in possesso dei requisiti per il rilascio
della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui
chiede la riduzione (2018), interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro.
Nello specifico:
L’azienda deve mostrare di aver soddisfatto per l’anno 2018 uno o più interventi elencati
nel sopracitato modulo OT/24. Ciascun intervento è quantificato da un punteggio.
Lo sconto viene ottenuto se l’azienda totalizza almeno 100 punti, con una o più azioni.
Nel caso fosse interessata, IGM Consulting potrà assisterla nella pianificazione ed attuazione
delle azioni di miglioramento e, su richiesta specifica, nella compilazione ed inoltro della
domanda (previo consenso accesso portale Inail con credenziali aziendali).
Il costo della pratica è pari ad una percentuale dello sconto totalizzato previsto, variabile in
funzione della specificità/complessità dell’azienda.
Potete consultare il nostro sito internet www.igm-consulting.it per ulteriori informazioni e non
esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento in merito.
Con i più cordiali saluti.
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