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OGGETTO: RIDUZIONE TASSO INAIL – IL NUOVO MODELLO OT23 

 

L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 

27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi 

per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 

normativa in materia. L’azienda può richiedere la riduzione del tasso Inail qualunque sia l’anzianità dell’attività 

aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT). 

Per ottenere la riduzione, l’azienda interessata deve presentare, esclusivamente in modalità telematica 

all’INAIL entro il 28 febbraio 2022, il nuovo Modello OT 23 (Allegato 1). 

Nel modello OT23 l’Istituto indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il 

beneficio richiesto in ragione della loro valenza prevenzionale; gli interventi sono articolati in 6 sezioni e 

suddivisi in: prevenzioni degli infortuni mortali non stradali (A), prevenzione del rischio stradale (B), 

prevenzione delle malattie professionali (C), formazione, addestramento e informazione (D), gestione della 

salute e sicurezza: misure organizzative (E), e gestione delle emergenze e DPI (F).  

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la 

somma dei punteggi (indicati nel modulo allegato) sia pari almeno a 100. Per il raggiungimento del punteggio 

è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o a una sola sezione del modello. 

L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento 

dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla 

domanda, entro il termine del 28 febbraio 2022. 

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione viene applicata nella misura fissa dell'8%, 

ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda e viene applicata dall'azienda stessa in sede di 

regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in misura uguale su tutte le voci della PAT. 

Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione viene determinata in relazione al numero dei 

lavoratori/anno del triennio, come dalla seguente tabella: 

 

 

 
 
Soci 
 
GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
FABRIZIO PIZZOLA 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
ANDREA PELLEGRINO 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
LUCA MONTALI 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
FEDERICO BOTTRIGHI 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
LETIZIA BELLI 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
PAOLO PERCALLI 
Consulente del Lavoro 
Conciliatore Professionale 
 
MARTA VITALI 
Consulente del Lavoro 
 
PAOLO DELIETI 
Avvocato 
Patrocinante in Cassazione 
 
ANGELICA CISARRI 
Avvocato 
 
MASSIMO ZERBINI 
Avvocato 
 

 
 
Associati 
 
ELISA FILIPPI 
Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
 
DANIELA GABURA 
Dottore Commercialista 
 
FRANCESCA SANTINI 
Consulente del Lavoro 
 
FILIPPO MATTIOLI 
Avvocato 
 
FILIPPO CALLEGARO 
Avvocato 
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LAVORATORI - ANNO RIDUZIONE 

Fino a 10 28% 

Da 10,01 a 50 18% 

Da 50,01 a 200 10% 

Oltre 200 5% 

 
Ai fini dell’invio telematico del Modello si prega di trasmettere allo studio l’allegato modulo debitamente 

compilato entro e non oltre il 22 febbraio 2022. 

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo. 

Paolo Percalli 

 


