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INAIL: DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO 
MEDIO DI TARIFFA. PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2007 
PER LE ISTANZE PRODOTTE PER VIA TELEMATICA. 
 
 
 
Con circolare della Direzione Centrale Rischi del 12 febbraio 2007 L’INAIL, 
riscontrate numerose difficoltà da parte dell’utenza nell’utilizzo della via 
telematica per la presentazione delle istanze ex art. 24 del D.M. 12.12.2000, in 
via del tutto eccezionale per l’anno in corso, proroga al 28 febbraio 2007 il 
termine (31 gennaio 2007) per la presentazione delle sole  istanze prodotte per 
via telematica.  
 
Si ricorda che l’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, emanate con 
D.M. 12.12.2000, prevede che le aziende, dopo i primi due anni di attività, che 
abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso 
medio di tariffa, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal 
fine dall’INAIL in un apposito modulo di domanda. 
 
La riduzione del tasso medio, pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-
anno e al 5% oltre 500 lavoratori-anno, riguarda gli interventi attuati nell’anno 
solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in 
corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di 
regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 
 
L’INAIL con le istruzioni operative del 28 novembre 2006 ha rivisitato, per fini di 
ulteriore semplificazione, il modulo di domanda, che trova applicazione dall’anno 
2007, in relazione agli interventi migliorativi, effettuati nell’anno 2006. 
 
Le istruzioni operative, il modulo di domanda e le modalità per la compilazione 
dello stesso sono disponibili nel sito dell’INAIL (www.inail.it - Normativa e Atti 
Ufficiali – Istruzioni Operative  – 28 novembre 2006). 
 


