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Nostri gentili Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Comunicazione n. 31 del 20.09.2017 
 

OGGETTO: NUOVO MODELLO OT24/2018 PER LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL 
 
Gentile cliente, 
La informiamo che è stato pubblicato il nuovo modello OT24, valevole per l’anno 2018, mediante il quale le aziende in 
regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e che rispettano le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo il primo biennio di attività, hanno la possibilità di chiedere la riduzione del tasso 
INAIL a seguito di interventi migliorativi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuati nel corso 
dell’anno 2017. 
 
La pubblicazione del nuovo modello, di cui alleghiamo copia, consente ai soggetti che si occupano di sicurezza sul lavoro, 
di verificare quali siano le condizioni e quali siano gli interventi che permettono l’accesso alla riduzione del premio per 
l’anno 2018.  
 
 

Le aziende interessate dovranno pertanto contattare il proprio Studio di consulenza sulla sicurezza del lavoro per valutare 
la possibilità di accedere alla riduzione prevista dalla legge. 
 
Poiché gli interventi che consentono l’accesso alla riduzione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, 
l’immediata verifica del nuovo modello e dei relativi requisiti permetterebbe fin d’ora la programmazione ed attuazione 
di eventuali nuove misure di sicurezza con l’opportunità di ottenere uno sconto sul premio INAIL in scadenza il prossimo 
16 febbraio 2018. 

 
 
Come di consueto lo Studio è a disposizione sia delle Aziende che dei consulenti esterni per la sicurezza sul lavoro di cui 
le stesse si avvalgono per ogni eventuale dubbio e/o chiarimento e per l’invio telematico del modello OT24 all’INAIL di 
competenza. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


