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Padova, 20 gennaio 2022 
 
Circolare n° 04/2022   

Alla Spett.le Clientela 
 
Oggetto: riduzione tasso Inail – Modello OT23 (ex OT24) e allegati. 
 

Vi inviamo in allegato la modulistica necessaria per effettuare la domanda di riduzione del tasso 
Inail – OT23 (fino al 2019 la denominazione era OT24) per l’anno 2022, concessa alle aziende che rispettino 
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: 

1) abbiano una posizione assicurativa Inail aperta da più di due anni,  
2) siano in regola con i versamenti nei confronti di Inail, Inps e Cassa Edile (per le aziende edili), 
3) osservino al loro interno le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, 
4) abbiano effettuato interventi migliorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2021 tali che il punteggio finale 

corrisponda ai requisiti richiesti dall’INAIL così come specificati nella “Guida alla compilazione OT23 
2022” (vedi allegato).  

La riduzione rimane la stessa ed è pari al 28% per aziende fino a 10 lavoratori, al 18% per aziende da 11 a 
50 lavoratori, al 10% per aziende da 51 a 200 lavoratori e al 5% per aziende oltre 200 lavoratori. 

 
Consigliamo di porre in essere la domanda di cui all’oggetto, soltanto alle aziende clienti che 

nell’anno precedente abbiano pagato un premio annuo di almeno 2.500,00 Euro e quindi, 
indicativamente, alle aziende che hanno compilato la domanda anche l’anno scorso, in modo tale che il 
risparmio prodotto dalla riduzione del tasso superi in maniera consistente i costi amministrativi legati alla 
compilazione e all’inoltro telematico della pratica, nonché il disagio prodotto dai possibili controlli che 
l'Inail pone in essere "a campione" per la verifica della reale presenza di tutte le condizioni indicate nel 
modulo di domanda. 

Per poter usufruire del beneficio di cui all’oggetto è necessario che compiliate il “modulo di 
domanda” e alleghiate la documentazione richiesta facendoVi supportare dalla società o dal professionista 
che Vi segue in materia di sicurezza. I campi relativi al codice ditta, codice sede e Pat, contenuti nella prima 
pagina, verranno compilati dal nostro Studio una volta che riceveremo la modulistica compilata e firmata e 
la documentazione richiesta.  

Precisiamo sin d'ora che la presentazione della domanda non comporta l'automaticità della 
riduzione del tasso Inail, infatti la domanda dovrà essere valutata dalla sede Inail competente che 
provvederà, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, ad inviare una lettera raccomandata/Pec di 
accoglimento o di rigetto. 

Una volta compilati i modelli (comprensivi della firma del Legale Rappresentante o del Titolare), Vi 
chiediamo di restituirli al nostro Studio in tempo utile (entro 16/02/2022) per permetterci di effettuare i 
necessari controlli formali, provvedere all'inserimento dei dati in nostro possesso e depositare/presentare 
telematicamente la citata domanda presso la sede Inail competente, entro la scadenza del 28/02/2022. 

 
Nel caso non siate ancora in linea con quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza 

Vi consigliamo di  non effettuare la domanda di riduzione del tasso, in quanto potrebbe rivelarsi 
controproducente e di provvedere, invece, a mettere la Vostra azienda nelle condizioni di poter usufruire 
di tale agevolazione per l'anno 2023. 

 
Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare  

                                                                                                                                     
Cordiali Saluti                                                                                           

                                                                                           I Professionisti dello Studio Bertagnin  


