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L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro, è un Ente pubblico non economico che gestisce 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali.

Gli obiettivi dell’Inail sono:

• ridurre il fenomeno infortunistico

• assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio

• garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul 

lavoro

• realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo 

e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.
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Le nuove tariffe dei premi D.I. 27  febbraio 2019

Lasciano immutata la struttura del soggetto assicurante rafforzando 

il legame alla PAT 
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Le nuove tariffe dei premi
D.I. 27 febbraio 2019



Il premio assicurativo 

Il premio "ordinario" è 
determinato 
dall’ammontare delle 
retribuzioni, effettive o 
convenzionali corrisposte 
ai lavoratori durante il 
periodo assicurativo, e 
dal tasso di premio. 

Costo dell’assicurazione 

Formula di calcolo 

Retribuzioni x Tasso 

+ 1 

1000 
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                          Rimane Inalterata la struttura delle tariffe  

         4 gestioni: Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività  

       10 Grandi Gruppi:  

1. Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali  

2. Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia  

3. Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. 

Impiantistica  

4. Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per 

comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare.  

5. Legno e affini  

6. Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi  

7. Mineraria. lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro  

8. Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi  

9. Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio  

10. Attività varie svolte da imprese industriali  
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Esempio di nomenclatore tariffario 
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PERIODO DI OSSERVAZIONE E OSCILLAZIONE DEL 
TASSO PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO 

'V' Sul tasso di ciascun anno incidono gli eventi indennizzati nei primi tre anni del 

quadriennio precedente (non gli infortuni in itinere, né gli eventi infortunistici relativi ai 
lavoratori che hanno contratto l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro) 

i' L’oscillazione non si basa più solo sugli oneri sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità 

dell’evento e delle sue conseguenze (il nuovo criterio considera anche gli infortuni mortali 

senza superstiti) 

'V' Viene valutata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale PAT nel suo 

complesso (non più alle singole voci di lavorazione): la percentuale di riduzione o di 

aumento è applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella stessa PAT 

IL MODELLO OT 23 2022 
Oscillazione del tasso medio per prevenzione 



OSCILLAZIONE PER ANDAMENTO 
INFORTUNISTICO E PER PREVENZIONE 

PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO opera automaticamente dopo i 

primi due anni di attività 

PER PREVENZIONE  su richiesta delle aziende che siano in possesso dei requisiti e che abbiano 

realizzato interventi migliorativi in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro anno 

precedente, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

Le due oscillazioni sono tra loro indipendenti in quanto rispondono a logiche diverse. 
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M.A.T.

Modalità di Applicazione delle Tariffe 

L’art.23 prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che 

abbiano effettuato interventi per il miglioramento  delle condizioni di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 

normativa in materia
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ART.23 MAT 

A seguito della revisione dell’intero sistema delle tariffe dei premi INAIL, 

introdotta dal D.I. 27/2/2019, sono stati ricondotte ad un unico articolo 

(art. 23)delle MAT le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL 

per prevenzione previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) 

per il primo biennio di attività dall’art. 20 MAT (Modello OT20) e dopo il 

primo biennio di attività dall’art. 24MAT  (Modello OT24). 
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RIDUZIONE PER PREVENZIONE NEL PRIMO 
BIENNIO DI ATTIVITÀ (ART.23 COMMA 5 DELLE 
MAT) 

Per le PAT con anzianità minore ad un biennio di attività 

(ex OT20) la riduzione del tasso medio è riconosciuta solo 

in caso di attuazione di interventi migliorativi effettuati 

dall’azienda per la prevenzione e la tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La riduzione è stabilita nella misura fissa del 8% 

IL MODELLO OT 23 2022 
Oscillazione del tasso medio per prevenzione 



ART.23 MAT  il modello OT23
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https://www.inail.it/cs/internet/docs



INTERVENTI MIGLIORATIVI

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza

prevenzionale.Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI

A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI

C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE

C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON

C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE

C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
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SEMPLIFICAZIONE/EFFICACIA 

il modello da utilizzare per gli interventi realizzati nel 2021, che dovrà 
essere proposto entro il 28 febbraio nel 2022, esclusivamente in modo 
telematico, sul sito www.inail.it, ricomprende le azioni già previste lo 
scorso anno con alcune modifiche: 

 Sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata 
la documentazione probante

 È stato eliminato l’intervento A-3.1.

 È stato reintrodotto l’intervento E-18 relativo all’adesione al programma 
Responsible Care di Federchimica

 È stata prevista la possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 
(sostituzione di macchine obsolete)e C-4.2 (automazione di fasi operative 
che comportano la movimentazione manuale dei carichi) anche mediante 
noleggio o leasing della macchina

 Gli interventi B-5,B-6,B-8 e B-9(installazione di dispositivi idonei alla 
prevenzione del rischio stradale a bordo di veicoli aziendali)  devono 
essere realizzati esclusivamente su macchine di proprietà dell’azienda 
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SEMPLIFICAZIONE/EFFICACIA 

 In linea generale gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori 
produttivi,

 alcuni interventi però sono specifici per alcuni comparti e possono 
essere selezionati solo se nella PAT su cui è stato realizzato l’intervento  è 
presente lo specifico riferimento tariffario (GG, voci);

 Gli interventi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda,

 Per la sezione E che riguarda le misure organizzative per la gestione 
della sicurezza sul lavoro e per l’intervento F6 che riguarda il piano di 
gestione delle emergenze per la sicurezza è richiesta l’attuazione  degli 
interventi su tutte le PAT in quanto, per garantire la massima efficacia 
prevenzionale, devono essere applicati nell’azienda nel suo complesso;

 Gli interventi contrassegnati dalla lettera P hanno valenza pluriennale;
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RIDUZIONE PER PREVENZIONE DOPO IL PRIMO 
BIENNIO DI ATTIVITÀ (ART.23 COMMI 1-4 E 6-8 
DELLE MAT) 
Per le aziende con almeno un biennio di attività, le percentuali di

riduzione stabilite con il decreto ministeriale 3 marzo 2015 variano

in relazione alla dimensione della PAT, espressa in lavoratori

anno nel triennio della PAT (non più per voce di tariffa), in linea

con i criteri di oscillazione del tasso per andamento infortunistico
secondo la seguente tabella.
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Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione

Fino a 10 28%

Da 10,01 a 50 18%

Da 50,01 a 200 10%

Oltre 200 5%

Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione

Fino a 10 28%

Da 10,01 a 50 18%

Da 50,01 a 200 10%

Oltre 200 5%
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LAVORATORI ANNO DEL TRIENNIO PAT 

Rapporto tra le retribuzioni del 
periodo e la retribuzione media 
giornaliera del corrispondente 
anno, riferita al grande gruppo di 
lavorazione al quale la voce 
appartiene, moltiplicata per 300 
Dato pubblicato 
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20sm 
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Un esempio 

Retribuzioni 2020 x90,20 per mille +1%= 37.130 (senza agevolazione) 

€407.573 

risparmio di € 8.151 

VOCE OSCILLAZIONE PER 
ANDAMENTO INFORTUNI 

TASSO 
APPLICATO 

OT 23 TASSO APPLICATO 

3110 
Costruzione, 
demolizione, 
ristrutturazione, 

110 per mille - 18 % 90,20 -18 % 70,40 per mille 

x 70,40 per mille +1%= 28.979 (con agevolazione OT 23) 



ESEMPI RISPARMIO OT23 - ANNO 2020

VOCE TASSO MEDIO 
DI TARIFFA

OSCILLAZIONE 
PER ANDAMENTO 
INFORTUNISTICO

TASSO 
APPLICABILE

OSCILLAZIONE PER 
PREVENZIONE 
(OT23)

TASSO 
APPLICATO

3110 lavori di 
costruzione -
edilizia

110 -5 104,50 -18 84,70

10/11/2021IL MODELLO OT 23 2022
Oscillazione del tasso medio per prevenzione

RETRIBUZIONI 2020   € 240.000 Lavoratori-anno del triennio nella fascia da 11 a 50

x 104,50 per mille +1%= € 25.330,80 (senza agevolazione OT23)

€ 240.000

x 84,70 per mille +1%= €  20.531,28 (con agevolazione OT23)

Risparmio € 4.799,52



PUNTEGGIO: ad ogni intervento è attribuito un punteggio. 

• Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato 

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

• Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 

punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate 

secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso.

• 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.

• Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 

100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

• Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il 

punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver 

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

• Per gli interventi della “sezione E” e per l’intervento F-6 che devono essere realizzati su 

tutte le PAT dell’azienda, il punteggio si intende conseguito per tutte le PAT



PRESUPPOSTI APPLICATIVI

 L’azienda dichiara che di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è 

subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle 

norme di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e dell’attuazione di interventi di 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro.

Regolarità contributiva
 La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del 

Datore di Lavoro.

 La regolarità deve permanere fino al momento della concessione del beneficio.

 Dal 1° novembre 2021 è stata introdotta la verifica di congruità dell’incidenza di 

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili(prevista dal decreto Ministeriale 25 

giugno 2021).

 L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile.

 L’esito negativo di tale verifica di congruità inciderà sulle verifiche di regolarità contibutiva

effettuate dalla Cassa edile finalizzate al rilascio del DURC per l’impresa affidataria



DOCUMENTAZIONE PROBANTE

 L’Istituto individua nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la 

documentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello 

di presentazione della domanda.

 A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022 tale documentazione deve essere 

presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei 

Servizi online.



I TEMPI 

> L’istanza deve essere presentata, esclusivamente con modalità telematica, attraverso 

la sezione Servizi Online del sito www.inail.it entro il 28 febbraio 2022 unitamente 

alla documentazione probante richiesta dall’Istituto .

Dal 1° ottobre 2021 gli unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail sono Spid, Cie e Cns
per tutte le categorie di utenti Inail

È consentito richiedere e utilizzare le credenziali dispositive Inail esclusivamente ai minori di 
anni 18, agli extracomunitari privi di un documento di identità riconosciuto nel sistema Spid e 
ai soggetti assistiti da tutori, curatori o amministratori di sostegno
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I TEMPI 

>Gli interventi migliorativi devono essere stati effettuati nell’anno precedente, e cioè 

entro il 31/12/2021 

>L’ INAIL deve rispondere entro 120 gg. 

>Lo sconto verrà applicato in sede di regolazione. 

agevolazione applicata in autoliquidazione 2022/2023 sul premio di regolazione 

2022 (02/2023) 
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IL PROVVEDIMENTO 
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