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OT24: 9 consigli utili per chi non
conosce l’istanza OT24 e desidera
metterla in pratica a beneficio della
propria Azienda

Perché fare l’istanza OT24?
Perché è possibile ottenere uno sconto sul valore del premio annuale Inail
che va dal 5% al 28%.

Chi può presentare l’istanza OT24 per la riduzione del
premio?
Tutte le società che rispettano i tre requisiti fondamentali richiesti
(di seguito indicati).

Quando si deve presentare l’istanza OT 24?
Entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si chiede la riduzione.

Cosa bisogna sapere per presentare
l’istanza OT 24?
Fondamentale è aver pagato regolarmente i contributi Inail e Inps.

Avere la certezza (non basta la presunzione) che la società sia
correttamente inquadrata secondo la normativa Inail, con le giuste voci di
tariffa per le diverse attività svolte.
Aver messo in atto, all’interno della propria attività lavorativa, specifici
interventi in materia di igiene e sicurezza, oltre a quelli richiesti per legge.
A tale scopo Inail, ogni anno, pubblica un elenco di tali possibili interventi
tra i quali evidenziare quelli che sono stati scelti e attivati in azienda allo
scopo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza.
Ognuno di questi possibili interventi ha un valore espresso in punti: è
necessario arrivare al punteggio minimo di 100, con uno o più diversi
argomenti.

L’istanza va inviata telematicamente a Inail entro il 28 di febbraio dell’anno
per cui viene richiesta la riduzione, ma gli interventi che si vanno ad
evidenziare (vedi punto 3) devono essere stati realizzati e documentati entro
il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per ogni intervento che si va ad evidenziare nell’istanza, e che la società
ha fatto proprio, Inail richiede una documentazione probante che viene
indicata nell’elenco pubblicato, relativamente ad ogni singolo intervento
descritto.
Tale documentazione deve essere espressa nella forma specifica in cui
viene indicata, rispettando in maniera molto attenta e precisa quanto viene
richiesto, anche dal punto di vista formale e lessicale, pena la bocciatura
dell’istanza.
La presenza e la coerenza di date e firme richieste rappresentano, ad
esempio, elementi decisivi fin dalla prima verifica amministrativa da
parte di Inail che può respingere l’istanza anche solo per tali vizi formali,
indipendentemente dagli interventi realmente messi in opera.

Fissa un appuntamento telefonico con un nostro esperto che ti illustrerà
le fasi del progetto. L’unico investimento che dovrai fare saranno 20
minuti circa di tempo da dedicarci.

ALCUNI DEI NOS TRI CLIENTI

Via Ar tigianelli, 4 - 209 0 0 Monza (MB)

Te l : +3 9 0 3 9 2 3 0 1 0 1 0
W W W. I M P R E S I TA L I A . C O M

