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VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO OT23: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA 
INAIL 2023 PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL 2022 (ex OT24) 

Nel D.M. del 27 febbraio 2019, che aggiorna la modalità di applicazione delle tariffe INAIL, all’articolo 23 viene 
mantenuta la possibilità di ricevere uno sconto sul tasso medio annuale per le aziende che abbiano effettuato, 
entro il 31 dicembre 2022, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.  
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per 
cento. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è 
determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo lo schema 
seguente: 

Lavoratori - Anno 
del triennio della PAT 

Riduzione 

Fino a 10 28% 

Da 10,01 a 50 18% 

Da 50,01 a 200 10% 

Oltre 200 5% 

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del 
premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.  
 

SCADENZA 
La domanda di riduzione deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio 2023. 
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, è comunicato al Datore di 
lavoro il via telematica entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. 

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della 
riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei 
premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni. 

COME SI RICHIEDE LA RIDUZIONE 
Per ottenere la riduzione l’azienda deve presentare apposita istanza attraverso il modulo per la riduzione del 
tasso medio per prevenzione fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’INAIL.  

Ai seguenti link si possono scaricare: 

• la Guida alla compilazione: 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-guida-modello-ot23-2023.pdf 

• il Modulo di domanda 2021: 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-modello-ot23-2023_6443180645235.pdf  
  

La domanda di riduzione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica effettuando l’accesso al 
servizio on-line del sito INAIL al seguente link https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html. 
direttamente come azienda, attraverso le vostre credenziali, o con intermediazione del vs. consulente del lavoro 
che può accedere con vostra autorizzazione. 
Di seguito il link per effettuare la registrazione, se non siete già registrati, https://www.inail.it/cs/internet/accedi-
ai-servizi-online/registrazione.html. 
Si consiglia di verificare il prima possibile la possibilità di accesso in modo da non trovarsi a pochi giorni dalla 
scadenza a dover recuperare le credenziali, attività che potrebbe richiedere tempi prolungati. 
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STRUTTURA E COMPILAZIONE DEL MODULO 

Il modulo di domanda è composto da: 

1. scheda informativa generale, che contiene i dati aziendali 
(denominazione e ragione sociale, codice ditta, PAT e Sede INAIL 
territoriale di competenza);  
 

2. domanda, che contiene le generalità e la qualifica in ambito aziendale 
del richiedente; 
 

3. dichiarazione, che la concessione del beneficio è subordinata 
all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi; osservanza 
delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione 
di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
dei luoghi di lavoro); 
 

4. elenco degli interventi, sono riportati tutti gli interventi con i relativi 
punteggi che permettono di accedere alla riduzione del premio; 

 
 

 

PUNTEGGIO 
Ogni intervento selezionato permette di ottenere un punteggio. Per poter accedere alla riduzione 
del tasso la somma dei punteggi relativi agli interventi selezionati deve essere pari ad almeno 100 
punti. Raggiunti i 100 punti viene inibita la possibilità di selezionare ulteriori interventi. 

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda. Se all’interno di una PAT sono 
presenti più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, prevale il settore produttivo a cui è assegnato un 
punteggio maggiore. Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il 
punteggio è calcolato per ciascuna PAT: è quindi necessario aver effettuato interventi per ogni PAT tali che la 
somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione 
dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire 
la massima efficacia prevenzionale, tali interventi devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso. Per gli 
interventi della sezione E e per l’intervento F-6 il punteggio indicato si intende conseguito per tutte le PAT, fermo 
restando che per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari 
almeno a 100. Per alcuni interventi, è prevista la possibilità di ottenere un punteggio bonus di 10 punti, in 
aggiunta al punteggio base già previsto. 
 

TIPI DI INTERVENTI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
Sul modulo di domanda vanno selezionati gli interventi che l’azienda ha attuato nell’anno solare precedente a 
quello di presentazione della domanda (2022). È stato introdotto il riconoscimento della validità pluriennale di 
alcuni interventi (contrassegnati con la lettera ‘P’) che possono essere presentati ai fini della richiesta anche se 
effettuati fino a 3 anni precedenti (2019) rispetto all’anno di riferimento (2022). 
 

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni: 
A. prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) 
B. prevenzione del rischio stradale 
C. prevenzione delle malattie professionali 
D. formazione, addestramento, informazione 
E. gestione della salute e sicurezza: misure organizzative 
F. gestione delle emergenze e dpi 

Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di 
lavoro che confluiscono nella PAT accentrante. 
 

Per ogni intervento è necessario allegare, alla domanda la “documentazione ritenuta probante”, 
elencata nel modello INAIL, a pena di inammissibilità, utilizzando l’apposita funzionalità on-line. È 
facoltà sia dell’azienda che dell’INAIL fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare 
l’effettuazione degli interventi dichiarati. 


