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Circolare n.12 del 24/02/2021. 
 

Richiesta riduzione tasso INAIL anno 2021. 
 

L’INAIL ha pubblicato, per l’anno 2021, la guida per la compilazione della domanda 
di riduzione del tasso medio per prevenzione, secondo quanto stabilito “in relazione 
agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda in materia di prevenzione e tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
L'INAIL premia con una riduzione del tasso medio di tariffa le aziende che eseguono 
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di 
lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.L. 81/2008 e 
s.m.i.). 
 

Per accedere alla riduzione del tasso INAIL è necessario presentare apposita 
domanda, entro il 1° marzo 2021, esclusivamente in modalità telematica. 
 

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività 
assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), a condizione che gli 
interventi migliorativi siano stati messi in atto nell’anno precedente a quello di 
presentazione della domanda stessa. 
 

Viene ulteriormente specificato che, ad ogni intervento effettuato, è assegnato 
un punteggio, ed è necessario che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno 
ad un valore di 100 punti. 
Per l’applicazione della riduzione del tasso, l’INAIL individua nell’apposito campo 
“documentazione ritenuta probante”, i documenti necessari a provare l’attuazione 
del miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene messi in atto nell’anno 
precedente alla domanda. Tale documentazione deve essere inviata insieme alla 
domanda pena l’inammissibilità della stessa. 
 

Tuttavia, la riduzione viene calcolata in modo diverso per il primo biennio di 
attività e per gli anni successivi, secondo le seguenti modalità: 
 
-  NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ DELLA PAT 

Per le PAT di nuova costituzione, le aziende che eseguono interventi per il 
miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono 
ottenere la riduzione per prevenzione nella misura fissa dell’8%. 
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-  DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ DELLA PAT 
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività della PAT, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata 
in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT, calcolati come segue: 

 
Lavoratori – anno Riduzione 
fino a 10 28% 
da 11 a 50 18% 
da 51 a 200 10% 
oltre 200 5% 

 
La richiesta può essere presentata dalle aziende: 

 
- in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa (DURC); 
- in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro alla 

data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda; 
- che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione di sicurezza e di igiene nei luoghi 

di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa. 
 

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti, l’INAIL procede all’annullamento della 
riduzione in precedenza concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti con applicazione delle relative 
sanzioni. 

 
In allegato alla presente trasmettiamo la modulistica e le istruzioni per la compilazione della domanda. 

 
Ricordiamo che la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica entro il 1° marzo 2021. 
Pertanto, nel caso intendiate presentare la richiesta, si prega di farci pervenire la relativa modulistica, compilata in 
tutte le sue parti, entro e non oltre il 26 febbraio 2021. 
 
Per la presentazione telematica della domanda l’onorario ammonterà ad Euro 50,00. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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