
 
 

STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI 
 

 

A S S O C I A Z I O N E  T R A  P R O F E S S I O N I S T I  
 
 
 

ASSOCIATI: 
 

  COLLABORATORI: 
 

DOTT. GIORGIO REBONATO 
Dottore commercialista 
Revisore legale 

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO 
Dottore commercialista 
Consulente del lavoro 
Revisore legale 
 
 

DOTT. ALBERTO REBONATO 
Dottore commercialista 
Revisore legale 

RAG. TERESA NEGRI 
RAG. RICCARDO BOLOGNA 
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE 
DOTT. MICHELE VENTURI 

 
 
 

Orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso) 

si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari 
 

via duomo, 16 - 37051 bovolone (verona) - tel. (+39) 045 7100933 - fax (+39) 045 7103754 - c.f./p.iva 04307460230 
sito internet: www.studiorebonato.it - e-mail: info@studiorebonato.it 

Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6 DEL 20.07.2016 

 

 

 

 

SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI 
 

 

 

 

 

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI 
 

PREMI INAIL  

 ISTRUZIONI PER RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL PER L’ANNO 2017 A SEGUITO PUBBLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO 

OT24/2017 

  



 
 

STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI 
 

 

A S S O C I A Z I O N E  T R A  P R O F E S S I O N I S T I  
 
 
 

 
via duomo, 16 - 37051 bovolone (verona) - tel. (+39) 045 7100933 - fax (+39) 045 7103754 - c.f./p.iva 04307460230 

sito internet: www.studiorebonato.it - e-mail: info@studiorebonato.it 

PREMI INAIL  – RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL CON IL NUOVO MODELLO OT24 

AREA TEMATICA: LAVORO 

 

 

Buongiorno,  Vi portiamo a conoscenza che in questi giorni l’Istituto Assicuratore ha pubblicato il nuovo modello OT24 

valevole per l’anno 2017, mediante il quale le aziende, dopo il primo biennio di attività, in regola con gli obblighi 

contributivi ed assicurativi e che rispettano le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, hanno la possibilità di chiedere la riduzione del tasso INAIL per aver effettuato nel corso dell’anno 2016 

interventi migliorativi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

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 2017.  

 

Lo Studio ha voluto anticiparvi l’informazione in quanto annualmente il modello viene revisionato e modificato allo 

scopo di adeguare gli interventi alla situazione reale evidenziata dagli eventi accaduti agli assicurati. 

 

Infatti il D.M. 12.12.2000 ha introdotto la possibilità di ottenere una riduzione del tasso INAIL nel caso in cui vengano 

attivati degli interventi, in materia di prevenzione e protezione, che siano migliorativi delle prescrizioni minime 

contenute nel T.U. Sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e nei Testi specifici riferiti ad attività particolari. 

 

Come per l’anno 2016, anche per il prossimo anno 2017 è indicata la documentazione che l’inail ritiene essere 

probatoria dell’effettività ed idoneità dell’intervento. 

 

Poiché gli interventi che consentono l’accesso alla riduzione devono essere effettuati entro il 31 Dicembre 2016 

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 per la Società di avere uno sconto sul premio Inail.  
 

Si precisa che,  anche per l’anno 2017,  è stato introdotto l’obbligo di allegare la documentazione probatoria relativa agli 

interventi selezionati.  

 

Lo Studio rimane come di consueto 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 su quanto riportato e  per fornirvi 

ulteriori informazioni al riguardo. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

        


