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RIDUZIONE DEL TASSO INAIL:  

PROCEDURA ON LINE 

 

Segnaliamo ai nostri Associati che è disponibile sul sito dell’INAIL la procedura on line per l’inoltro della richiesta di 

riduzione del tasso INAIL applicato. 

 

Suddetta riduzione spetta a tutte le aziende che hanno investito in sicurezza con interventi a favore dei lavoratori 

occupati in appalti e/o subappalti o stranieri, “nonché con misure pluriennali”. 

 

Si evidenzia che per ottenere la riduzione le aziende devono essere in regola con la posizione contributiva ed 

assicurativa e con le norme obbligatorie in materia di prevenzione degli infortuni. 

 

Di seguito elenchiamo i link relativi ai documenti che compongono la pratica: 

1. modulistica 

       http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Modulo%20OT24%20-

%20novembre%202012.pdf 

2. allegati 

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Allegati%20OT24%20-

%20ottobre%202012.pdf 

3. istruzioni 

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Guida%20alla%20compilazione%20OT2

4nuovo.pdf 

4.   Scheda di autovalutazione  

 http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Scheda%20autovalutazione%20O
T24%20-%20ottobre%202012.pdf  

5. Elenco documentazione probante  

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Elenco%20documentazione%20pr
obante%20OT24%20%202012-2013nuovo.pdf  

6. Elenco documentazione probante interventi RSI  

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N846747252/Doc%20Probante%20Allegato%20RSI%

20-%20ottobre%202012.pdf  

 

Per accedere alla procedura on line è necessario utilizzare il seguente link 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_CLIENTE&_nfls=false 

 

E’ necessario autenticarsi al sito inserendo la username e la password in possesso nei seguenti campi 

 

 
 

 

Nel caso non si fosse in possesso di suddette credenziali, è necessario tenere presente che: 

1.   per le ditte (già iscritte all'INAIL, quindi in possesso del PIN1) e per gli "utenti generici"  è possibile utilizzare 

la procedura on line; 

2.   per le altre categorie di utenti è necessario il previo accreditamento presso una sede INAIL. 
 

 

 

 



 

 

Menu relativo alla procedura on line: 

 

 
Cliccando su “Registrazione Ditta”, appare la seguente schermata 

 
 

Una volta autenticati bisognerà selezionare “Premio Assicurativo: riduzione per interventi di prevenzione”. 

 

 
 

 



 

 

 

Dopo aver selezionato “procedura on line”, è necessario selezionare nel menu di sinistra sotto le opzioni “Denunce” 

il link a “Modello OT24” 

 

 
 

La procedura on line è stata studiata per consentire l’avanzamento guidato nella predisposizione e nell’inoltro della 

stessa. 

 

Si rammenta infine che è possibile inoltrare on line suddetta richiesta entro e non oltre il 28 febbraio 2013. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Fiscale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 

– Fax. 030 2304108 – fiscale@apindustria.bs.it. 

 

 

Brescia, 11 febbraio  2013 


