STUDIO DE CHECCHI
Servizi integrati in materia di Lavoro
Campodarsego, 26 gennaio 2017
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
Prot. P 02 /2017

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale
SCONTO INAIL PER PREVENZIONE – MOD. OT/24

Come ogni anno è data la possibilità alle aziende che ne facciano richiesta, svolgano l’attività da almeno due
anni e abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, rispetto a quelle minime previste dal TU 81/2015, di ottenere dall’Inail una riduzione del tasso di
premio applicato, come previsto dall’art. 24 delle Modalità per l’applicazione della Tariffa dei Premi (M.A.T.).
La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2017 (febbraio
2018).
L’azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:



in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso,
giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito
sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di
legge).

Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di
lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:




applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi
nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri
obblighi di legge;
inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di
tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o
decorso il periodo indicato dallo stesso per ciascun illecito (c.d. cause ostative).

Termini e modalità di presentazione della domanda Mod. OT/24
L’azienda dovrà presentare la domanda telematica di riduzione entro il 28 febbraio 2017 ed è necessario che
abbia effettuato, nel 2016, interventi di miglioramento in campo della prevenzione infortuni rispetto a quanto
previsto dal TU 81/2015.
Per la presentazione della domanda è possibile effettuare l’adempimento tramite il punto clienti con
Procedura on line.
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INAIL – BANDO ISI 2016
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Fondi a disposizione e tipologie di progetto
L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono
a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1.
2.
3.
4.

Progetti
Progetti
Progetti
Progetti

di investimento
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
di bonifica da materiali contenenti amianto
per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti
di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la
conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di
garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Prima fase: inserimento online della domanda
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail
le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda,
che consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda
Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento,
utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di
download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno
pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione
utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della
fase di invio del codice identificativo.
Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre
il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale
comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli
altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.
Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i
nostri più cordiali saluti.
Studio De Checchi Lavoro S.r.l.
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