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CIRCOLARE N. 4/2015 

 [Gennaio 2015] 
 

AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNEE  IINNAAIILL  ––  MMOODDEELLLLOO  OOTT2244  

(Art. 24 DM 12.12.2000 –INAIL, Nota n. 7625 del 20.10.2011)  

Analogamente al passato l’ INAIL continua a premiare i datori di lavoro che 

eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei 

luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia. 

1. Entita’: riduzione del tasso di premio nelle seguenti misure: 

Lavoratori anno Riduzione 

Fino a 10 30% 

Da 11 a 50 23% 

Da 51 a 100 18% 

Da 101 a 200 15% 

Da 201 a 500 12% 

Oltre 500 7% 

 

2. Condizioni: 

a) devono essere trascorsi due anni dall’ inizio dell’ assicurazione INAIL 

b) essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con 

le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del 

lavoro. 

In particolare, è richiesta 1) l’ applicazione integrale della parte economica e normativa 

degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente 

aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;  2) l’ inesistenza, a carico del datore di 

lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) 

definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni 

di lavoro e 3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, 

per il settore edile, anche delle Casse Edili. 

 c) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni 

di sicurezza. 

Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già 

previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l’essere in regola con le 
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disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro 

è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione). 

3. Domanda: deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale 

dell’INAIL entro il 28 febbraio 2015 (al momento la scadenza non risulta allineata con 

quella prevista per l’ invio delle dichiarazioni retributive relativamente all’ Autoliquidazione 

2014-2015 fissata al 2 marzo). 

La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi 

effettuati nell’anno solare precedente.  

Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se 

nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 

dicembre 2014) risulta effettuato almeno 1 intervento tra quelli indicati nella 

sezione A (interventi particolarmente rilevanti), oppure, in alternativa, siano stati 

effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.  

4. Perdita della riduzione: Se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di 

vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del 

contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il 

riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all’annullamento della 

riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all’applicazione delle 

vigenti sanzioni. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

 

 

 

             IN FEDE 
Sassuolo, li 16.01.2015 
 
All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari. 


