
autonomielocali   srl     unipersonale                              

aziendalisti   

autonomielocali s.r.l. La società di consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese italiane  Via Cesare Battisti,33 - 40123 

Bologna Telefono  051334146 fax 0514074634  www.robertorusso.it  rrusso@robertorusso.it  P.IVA  03029141201   

1 
  

 

 

AUMENTARE LE  RISORSE FINANZIARIE  MEDIANTE: 

 

- RIDUZIONE CONTRIBUZIONE INAIL  
-  IL RECUPERO  DEI VERSAMENTI IN ECCESSO ALL’ INAIL  
 
 

La nostra società pone molta attenzione alle possibilità di creare condizioni di risparmio per i 

propri clienti. 

La proposta che vi facciamo oggi in collaborazione con lo Studio Borgia Castello Psicologi e 

Psicoterapeuti del Lavoro specializzati nella Sicurezza del Lavoro e Fonditalia di Roma è 

finalizzata a : 

• Ottenere una riduzione compresa fra il 7% e il 30% sul tasso medio per tutte le 

posizioni INAIL  per le PMI che migliorano la sicurezza; 

• Individuazione e recupero  di eventuali maggiori somme versate all’Ente per l’anno 

in corso e per gli anni precedenti; 

• Formazione finanziata in tema di sicurezza del lavoro. 

Lo sviluppo operativo: 

Le aziende, per tutelare la salute dei lavoratori, hanno l’obbligo di effettuare azioni preventive 

(Art 15, dlgs 81/2008) per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le aziende virtuose che abbiano effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono avere una riduzione sino al 30% del tasso medio 

del premio assicurativo annualmente dovuto all’INAIL. La riduzione della tariffa ha effetto per 

l’anno in corso in cui è stata presentata la domanda . 

A stabilirlo è l’articolo 24 del DM del 12/12/2000 (Modalità per l’applicazione delle tariffe) , 

ulteriormente modificato dalla Delibera 79/10 dell’ente assicurativo nazionale che ha innalzato i 

tassi dello “sconto” annuale per le aziende virtuose sul versante della sicurezza sul lavoro . Ciò per 

stimolare e rendere ulteriormente conveniente per le piccole e medie l’operare, andando oltre quelli 

che sono gli obblighi già codificati dal Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), puntando sulla 

certificazione della sicurezza , sulla formazione di lavoratori ed imprenditori sulle procedure interne di 

effettivo controllo di quanto previsto dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani operativi di 

sicurezza . 
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I“tassi di sconto” 

Dal 2000 le imprese che sono già operative da due anni e che eseguono degli interventi specifici per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi e/o nei cantieri di lavoro , sono premiati 

attraverso uno “sconto” sui tassi tariffari , tecnicamente denominato 

“oscillazione per prevenzione”. 

Al momento del pagamento del premio assicurativo dovuto all’INAIL , infatti ,nel caso in cui un’impresa 

abbia operato con azioni di prevenzione e protezione che siano andate oltre quello che viene già 

stabilito dalla normativa vigente , si opera una riduzione del tasso di premio applicabile all’azienda e 

che quest’ultima paga in rapporto al numero di lavoratori regolarmente assunti . 

Per rendere ancora più conveniente l’adozione delle azioni virtuose ( buone pratiche ) in materia di 

sicurezza, I’INAIL , con la predetta delibera 79/10, ha molto innalzato per le piccole imprese la 

riduzione del tasso medio di tariffa in misura , così come riportato nella tabella seguente. 

 

 

LAVORATORI - ANNO RIDUZION

E FINO A 10 30% 

DA 11 A 50 23% 

DA 51 A 100 18% 

DA 1011 A 200 15% 

DA 201 A 500 12% 

OLTRE 500 7%  

 

Come ottenere la riduzione 

L’impresa deve presentare all’INAIL, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui ha 

effettuato gli interventi ( inizialmente la scadenza era fissata per il 31 gennaio ) una specifica 

domanda predisposta dall’INAIL,anche in versione telematica. 

L’impresa che ha presentato la domanda, come ovvia pre condizione per l’accettazione, deve 

essere in possesso di tutti i requisiti di legge per il rilascio della regolarità contributiva ed 

assicurativa (DURC), otre che in regola con le disposizioni normative in materia di prevenzione 

degli infortuni e di igiene di lavoro . 

L’impresa, per ottenere la riduzione del tasso del premio assicurativo deve aver attuato azioni di 

miglioramento classificate da INAIL in 9 specifiche aree: 

1 . Interventi particolarmente rilevanti ( certificazione sicurezza SGSL) . 

2 . Prevenzione e protezione . 

3 . Attrezzature , macchine ed impianti . 
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 4 . Sorveglianza sanitaria . 

5 . formazione . 

6 . Stabilimenti a rischio di incidente rilevante . 

7 . Cantieri temporanei o mobili . 

8 . Attività di trasporto . 

9 . Altro . 

per ottenere la riduzione percentuale del tasso medio di tariffa, in particolare, è necessario aver 

effettuato, in alternativa : 

a)almeno uno degli interventi indicati nella sezione “interventi particolarmente rilevanti”; 

b) almeno tre interventi nelle sezioni diverse da quella “ interventi particolarmente rilevanti” 

e comunque almeno uno nella sezione “Formazione”. 

Va ricordato come “particolarmente rilevanti” possano essere anche specifiche azioni che riguardino : 

1 . procedure per la selezione dei fornitori che tenga dell’applicazione della normativa in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro ; 

2 . interventi di miglioramento che facciano riferimento o comunque siano svolti in 

attuazione di accordi tra INAIL ed Organizzazioni delle parti sociali o Organismi del sistema 

della Bilateralità ( ad esempio , nel settore dell’edilizia i CPT, ossia i Comitati paritetici territoriali 

). 

Va segnalato , infine come possano essere ricondotti ad interventi migliorativi tutti quelli svolti 

con azioni formative , ovviamente ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa , ed in 

particolare : 

.formazione realizzata tramite apposita procedura per la rilevazione dei fabbisogni formativi ; 

.adozione di metodologie per la verifica nel tempo dell’efficacia della formazione ; .formazione 

per i lavoratori stranieri integrata con corsi di corsi lingua italiana ; 

.il datore di lavoro , e/o i dirigenti ed il management aziendale frequentino annualmente un corso 

di aggiornamento in materia di salute di salute e sicurezza sul luogo di lavoro . 

II provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda , debitamente motivato sarà comunicato 

al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data 

di ricezione della domanda . 

Cosa facciamo: 

A fronte della profonda innovazione subita dal sistema assicurativo INAIL, effettuiamo  un’analisi 

tecnica di verifica sulle attività di prevenzione (interventi per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro) e di congruità tra il tasso assicurativo applicato e 

l’effettivo rischio di lavorazione. 
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 L’analisi potrebbe determinare: 

1. una riduzione del premio assicurativo (tasso medio) qual’ora da tale analisi risultasse che 
l’azienda adotta azioni virtuose 

2. un rimborso dei premi assicurativi corrisposti negli anni precedenti (retroattività, a 

determinate condizioni, fino ad un massimo di dieci anni), un recupero di somme versate in 

eccedenza e l’ottenimento dell’oscillazione del tasso con conseguente sconto sulle tariffe 

applicate. 

Filoni d’intervento 

Oscillazione (riduzione) del tasso medio 

Istanza subordinata alla presenza dei requisiti previsti 

Attività 

 Analisi della posizione aziendale finalizzata alla rettifica dei tassi assicurativi ed alla 
situazione contabile INAIL. 

 Audit  (attraverso la compilazione di questionari) allo scopo di verificare l’accesso allo 
sconto concesso dall’Ente. 

 Predisposizione dell’istanza. 

 Verifica della documentazione necessaria a supporto dell’istanza. 

 Invio dell’istanza. 

 Monitoraggio dell’istanza, supporto nella trattativa con INAIL ed assistenza nelle eventuali 
azioni successive alla trattativa, necessarie per acquisire quanto atteso. 

 Assistenza all’azienda in occasione del calcolo di autoliquidazione anno 2012 

Verifica di congruità della tariffa applicata 

Verifica della corrispondenza tra la classificazione delle “lavorazioni” (mansioni del personale 

aziendale) considerate dall’Inail per la determinazione della tariffa e le effettive “lavorazioni in 

atto”. 

Individuazione di eventuali somme versate in eccedenza 

Individuazione di eventuali maggiori somme versate all’Ente per l’anno in corso e per gli anni 

precedenti. 

Attività 

1. Raccolta ed analisi della documentazione necessaria alla valutazione tecnica dello status 

quo aziendale (questionario) 

2. Analisi della posizione aziendale finalizzata alla modifica dei tassi assicurativi. 

3. Verifica dell’esistenza dei presupposti per chiedere la riduzione del tasso assicurativo. 

4. Quantificazione dei benefici economici derivanti dalla ottimizzazione dei tassi assicurativi e 
dal recupero di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto, negli ultimi 5 - 10 anni. 

5. Predisposizione della relazione tecnica di supporto alla richiesta di rettifica del Tasso 

Assicurativo ed al rimborso delle somme eccedenti corrisposte negli ultimi 5 - 10 anni. 

6. Trattativa diretta con INAIL ed assistenza nelle eventuali azioni successive alla trattativa, 

necessarie per acquisire quanto atteso. 
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7. Definizione di piano di formazione in materia di sicurezza da presentare a Fonditalia per 

ottenere il finanziamento  

 

Documentazione necessaria: 

1) Questionario da completare a cura del cliente; 

2) Dati premi INAIL dei dipendenti ultimi 5 anni da fornire in formati leggibili. 
 

 

 

Costo dell’operazione: 

 

€ 500 oltre IVA  per l’analisi tecnica sulla prevenzione 

il 50% della somma risparmiata 

il 50% della somma recuperata 

 

 

Interlocutori: 

 

Piccole e Medie Imprese 1,2,3,4,5,6,7, 

Enti Locali per la parte inerente i punti 1,2,3,4,5,6,   

 

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA E’ POSSIBILE FARE MAIL A 

INFO@AUTONOMIELOCALI.EU 

 

 

 

 


