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INAIL: Riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 23 M.A.T. 
Nuovo Modello di riduzione per prevenzione per l’anno 2020. 
 
Con riferimento alla misura in oggetto, presentata dall’INAIL in occasione di un recente incontro, si 
trasmette il Modello definitivo per l’anno 2020, concernente le istanze che verranno inoltrate 
dalle aziende in relazione agli interventi migliorativi adottati nel 2019. 
 
Come per le trascorse annualità la misura è rivolta alle aziende _ in regola con gli adempimenti 
contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro_  
che possono richiedere la riduzione del tasso di tariffa per prevenzione (ex art. 23 delle Modalità 
per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 
2019) a fronte di interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro. 
 
Il datore di lavoro per ottenere il suddetto beneficio, deve presentare specifica istanza per via 
telematica entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. 
   
In particolare, rispetto alla versione esaminata, si riportano di seguito, per comodità, le più 
importanti modifiche apportate: 

 per tutti gli interventi dove è applicabile il principio, viene data la possibilità di datare e firmare 
fino alla data di presentazione della domanda le relazioni descrittive degli interventi effettuati nel 
2019; 

 interventi A-10 e B-13 - è stato tolto del tutto il riferimento all’assistenza psicologica e legale; 
 intervento C-4 - sono state apportate modifiche lessicale con riferimento alle Pat; 
 intervento C-7 - è stato riformulato con punteggio unico 50, come nel modulo OT24 2019; 
 nella sezione C – sono stati inseriti i nuovi interventi C-17, C-18 (alternativo al C-10), C-19; 
 intervento D-1 - è stata inserita la norma UNI 11751-1 che nel frattempo è stata pubblicata; 
 intervento E-1 - è stato ricondotto a 40 punti il GG0; 
 nella sezione E - è stato inserito il nuovo intervento E-24 (insonorizzazione ambienti di lavoro). 

 
Da ultimo, si comunica che il Modello di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 
2020 in questione, unitamente alla “Guida alla compilazione”, è in fase di pubblicazione sul sito 
dell’Istituto. 
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