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IMPORTANTE 

 Sommario Mestre, 4 febbraio 2019 
  

  INAIL : Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa - scadenza 28.02.2019 

  SICUREZZA SUL LAVORO – informativa generale 

  VIDEOSORVEGLIANZA – GPS – informativa generale 

 

 

  

1 INAIL : Istanza di riduzione del tasso medio di tariffa   -    scadenza 28.02.2019 

  

 Come negli anni precedenti (circolari dello Studio n.2 del 2017 e del 2018), anche per l’anno 2019, i 

datori di lavoro che hanno effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene 

nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, hanno la 

possibilità di presentare, entro il 28.02.2019, la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa OT24 

(art. 24 M.A.T.) – vedi allegati. 

La domanda avrà validità per l’anno solare in cui viene richiesta la riduzione, mentre gli interventi 

migliorativi devono esser stati realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della 

domanda. 

Al fine di ottenere la riduzione, dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 

1. assicurazione INAIL dell’attività da più di due anni; 

2. possesso del certificato DURC attestante la regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS; 

3. osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro; 

4. esecuzione di interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, che 

dovranno essere individuati fra quelli indicati nella domanda da presentare; 

5. rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, e degli 

altri obblighi di legge; 

6. inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti 

amministrativi o giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro (cd. 

“cause ostative”); 

Per le aziende iscritte da meno di un biennio, ovvero che hanno una o più lavorazioni assicurate da 

meno di due annualità, è possibile presentare, per tali posizioni, il modello OT20 (vedi allegati) che 

prevede la possibilità di ridurre il tasso medio di tariffa in relazione alla situazione dell’azienda, con 

riferimento al rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.  

Si allegano i modelli fac-simile che, dovendo essere presentati obbligatoriamente in modalità 

telematica, dovranno essere riconsegnati allo Studio, debitamente compilati e sottoscritti 

(anticipandoli via mail), entro lunedì 18 febbraio 2019, affinché si possa provvedere alla loro 

compilazione on-line.  
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2 SICUREZZA SUL LAVORO – informativa generale 

  

 Ricordiamo l’importanza che tutti i datori rispettino le norme sulla “sicurezza negli ambienti di 

lavoro” che, fra i vari adempimenti, prevedono la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

(dal 01/01/2013 non è più possibile l’autocertificazione), la formazione continua oltre che del datore 

di lavoro anche dei lavoratori dipendenti : 

- per tutte le categorie di lavoratori di almeno 4 ore, a cui andrà affiancata un’ulteriore 

formazione specifica di 4 ore per la classe di rischio basso, di 8 ore per la classe di rischio medio 

e di 12 ore per la classe di rischio alto (le classi di rischio sono stabilite sulla base dei codici 

ATECO 2002-2007); 

- per i preposti, oltre alla formazione specifica per i lavoratori in generale, dovrà essere seguito 

un’ulteriore modulo formativo della durata minima di 8 ore; 

Inoltre, tutti i lavoratori, compresi i preposti ed i dirigenti, devono frequentare percorsi formativi di 

aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore, con decorrenza dei 5 anni dalla data di 

effettuazione dell’ultimo percorso formativo.  

IMPORTANTE: vi ricordiamo che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, le agevolazioni 

(di qualunque natura) non spettano al datore di lavoro che non rispetta le norme sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori a prescindere dall’entità della sanzione, dal momento che risulta 

contrario alla ratio della legge riconoscere incentivi all’occupazione alle imprese che non 

garantiscono livelli minimi di tutela per l’incolumità psicofisica dei dipendenti sul luogo di lavoro. 

Per poter adempiere a tali disposizioni, lo Studio consiglia di rivolgersi ad aziende o professionisti del 

settore. 

 

 

3 VIDEOSORVEGLIANZA – GPS – PRIVACY – informativa generale 

  

 Si ricorda che per l’istallazione di dispositivi di videosorveglianza all’interno dei luoghi di lavoro e di 

impianti GPS (anche per l’autotrasporto), deve essere stipulato, preventivamente, un accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU ove presenti), oppure, in difetto di accordo, dovrà 

essere richiesta, preventivamente, l’autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL). In 

entrambi i casi, ricordiamo che la normativa sulla privacy prevede particolari adempimenti preventivi 

all’installazione.  

Inoltre, rammentiamo che in data 25.05.2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di privacy (GDPR) e tale normativa, oltre ad aver inasprito le sanzioni, interessa 

vari aspetti della vita aziendale come la gestione dei rapporti con i clienti, i fornitori e gli stessi 

lavoratori dell’azienda e non solo le modalità di gestione, conservazione ed utilizzo dei dati sensibili. 

Ciò premesso, lo Studio vi invita ad attenervi scrupolosamente all’osservanza delle norme in materia. 
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Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo 

distinti saluti. 

 

 

 Bonet Lepschy & Associati 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia 

di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della normativa sul lavoro, degli 

accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei 

casi di rateazione, nei confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 Gestione posta elettronica : si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della mail il nome 

dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc.) e di indicare sempre il destinatario 

nel corpo del messaggio. 
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