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A TUTTE LE 

IMPRESE ISCRITTE 

LORO SEDI 
 

 
Prot. N.394 /2018 
Novara 5 luglio 2018 
 

Oggetto: Progetto “IMPRESA INFORMATA IMPRESA SCONTATA”- Edizione 2018 

                               PER AVERE LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI  INAIL 

 

Spett.Le Impresa,  

l'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un 

biennio, 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.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

Pertanto anche quest’anno il SENFORS, ripropone il progetto ”Impresa Informata Impresa Scontata - Edizione 

2018” per permettere alla Vostra impresa di avvalersi della riduzione del tasso di premio INAIL. Attivare il progetto 

all’interno della propria impresa infatti consente di ridurre il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un 

risparmio importante sul premio dovuto all'INAIL. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è 

riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue: 

 

Es. Tabella     Numero lavoratori / Riduzione Annua 

Fino a 10  

28% 

Da 11 a 50  

18% 

Da 51 a 200 

 10% 

Oltre 200  

5% 

 

Ad esempio per le imprese fino a 10 dipendenti (la stragrande maggioranza delle imprese edili) la quota di possibile riduzione è 

stata portata al 28% del premio. (il 18% per le imprese da 11 a 50 dipendenti). Il vantaggio economico per l’azienda è evidente, 

tenendo conto che per i lavoratori edili la contribuzione INAIL è molto alta. 

 

ESEMPIO RISPARMIO: Caso Operai 

Ipotizzando una retribuzione annuale lorda di un operaio edile di circa 25.000 € all'anno con una contribuzione INAIL del 13 % il 

contributo da versare all'INAIL sarà di circa 3250 €. Se un'azienda grazie alle sue azioni aggiuntive sulla sicurezza ottiene lo sconto 

del 28 % su questa cifra risparmia circa 910 € all'anno per ciascuno operaio.  

 

ESEMPIO RISPARMIO: Caso Impiegati/amministrativi: 

Un discorso simile può essere fatto anche per gli impiegati. Su una potenziale retribuzione lorda annua di  

35.000 € ipotizzando il 2,5 % come tasso medio di premio INAIL otteniamo circa 875 € all'anno di  
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contribuzione INAIL. Se l'azienda riesce ad ottenere il 28 % di riduzione contributiva risparmia circa 245 € per ciascun impiegato 

all'anno. Un'azienda edile composta anche solo da un operaio e da un impiegato potrebbe quindi in un anno risparmiare circa 

1155 €. 

 

Per le imprese che anche quest’anno volessero avvalersi del supporto tecnico di SENFORS dovranno concorrere alle spese 

in misura di: 

 350,00 Euro + IVA per le imprese con un numero di lavoratori non superiore a 10;  

 550,00 Euro + IVA per le imprese con più di 10 lavoratori 

 

L’importo anche quest’anno è comprensivo dell’inoltro da parte nostra all’INAIL della domanda (MODELLO OT24) e della 

documentazione probante richiesta da INAIL. 

Inoltre è previsto un ulteriore vantaggio per le imprese, la possibilità di aderire al RIF, Registro dell’Impresa Formativa, che 

consente: 

- di registrare anche gli interventi formativi eseguiti dall’impresa stessa a completamento ed integrazione della 

formazione svolta presso l’Ente Bilaterale di riferimento; 

- di usufruire del supporto dell’Area formazione per il monitoraggio delle scadenze dei corsi, al fine di effettuare gli 

aggiornamenti entro i tempi utili. 

 

Il progetto potrà COINVOLGERE anche quest’anno un numero limitato di aziende. Ricordiamo che verranno accolte le 

prime 50 domande pervenute in ordine temporale. 

 

CHI PUÒ’ PARTECIPARE 

La partecipazione al progetto è riservata alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Novara in regola con i versamenti, ed in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• numero minimo di anni di attività aziendale pari a 2, alla data del 01/01/2019; 

• regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi; 

• regolarità rispetto a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 

81/2008 e s.m.i.; 

• 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 il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato 
per ciascun illecito (cd. "cause ostative"). 

Ricordiamo che verranno accolte le prime 50 domande pervenute in ordine temporale tramite la scheda di adesione 

allegata. 

Cordialmente.  
        

Il Vice Presidente                Il Presidente 
(Sig. Luca Bartolini)          (Geom. Marco Cometti) 

 
 
 


