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25 Luglio 2018

Alle tutte le aziende

ACCORDO REGIONALE SULLA VIOLENZA E LE MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO –
PUBBLICATO IL MODULO DI DOMANDA OT24 PER L’ANNO 2019 – RICHIESTA PER LA
RIDUZIONE DELTASSO INAIL

Si porta a conoscenza delle aziende associate e facendo seguito alla circolare dell’Area lavoro – Relazioni sindacali n.
109/2018 che, accedendo al sito dell’INAIL, https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-emodelli/assicurazione/premio-assicurativo.html è possibile scaricare la modulistica, relativa alla richiesta per la
riduzione del tasso medio di tariffa OT24 ai sensi dell'art. 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi
(d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività, per l’anno 2019.

In particolare, con la presente siamo a segnalare che nel modello OT24 sopra richiamato è stato inserito, tra gli
indicatori che permetteranno di ottenere lo sconto in esame, dando un punteggio di 40 punti, quello riferito alle
aziende che saranno in grado di dimostrare di aver adottato la dichiarazione datoriale convenuta dalle Parti sociali
nell’Accordo quadro in oggetto, (Allegato n. 1) e di aver posto in essere i necessari interventi in coerenza con
quanto previsto dall’Accordo quadro stesso.
Si precisa inoltre, che accedendo al suddetto link sarà possibile scaricare la guida alla compilazione del modulo di
domanda, contenente la definizione delle tipologie degli interventi volontari che danno diritto all’ottenimento del
beneficio; la definizione del punteggio attribuito ad ogni intervento; la documentazione probante; i presupposti
applicativi e la definizione della domanda di ottenimento della riduzione.
Si ricorda che gli interventi volontari dovranno essere svolti nel corso dell’anno 2018 e che, come ogni anno, ad ogni
intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, sarà necessario
dare evidenza di aver svolto interventi la cui somma dei punteggi non sia inferiore a 100 punti.
La documentazione probante, individuata dall’ INAIL per ogni intervento, dovrà essere presentata unitamente alla
domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2019, pena l’inammissibilità della domanda ed utilizzando l’apposita
funzionalità di invio, disponibile nei Servizi On line.
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Costituiranno presupposti applicativi per la presentazione della domanda, la dichiarazione dell’azienda di essere
consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi ed
assicurativi. Sarà ulteriore presupposto applicativo l’osservanza, da parte di tutta l’azienda, delle norme in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre 2018.
Ricordiamo che la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero di lavoratori anno del
periodo e può essere suscettibile di modifica unilaterale da parte di INAIL.
lavoratori – anno 1
fino a 10
da 11 a 50
da 51 a 200
oltre i 200

riduzione
28%
18%
10%
5%

Come ogni anno CONFIMI SERVIZI EMILIA S.r.l. è in grado, per mezzo di personale interno altamente qualificato, di
offrire un servizio a supporto a tutte le aziende che intendono presentare la domanda di riduzione, assistendole nella
realizzazione della documentazione probante, necessaria alla presentazione della domanda di riduzione.

Per ulteriori informazioni:
AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;
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Tel. 059-894811 – a.pinna@confimiemilia.it; s.sanzi@confimiemilia.it;
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Il numero di lavoratori anno, rappresenta uno speciale parametro quantitativo adottato nell’ambito del sistema tariffario INAIL, all’esclusivo fine di
determinare l’oscillazione del tasso di premio spettante all’azienda dopo il primo biennio di attività.

