Art. 24 MAT – Nuovo modello e relativi
allegati
8 Novembre 2011
Con un`apposita nota del 20 ottobre scorso, di cui si allega copia, l`Inail ha
comunicato di aver reso disponibile sul proprio portale informatico il nuovo modello
OT24 MAT, appositamente predisposto per la richiesta di riduzione del tasso medio
di tariﬀa ai sensi dell`art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariﬀe dei premi
(D.M. 12/12/2000 e s.m.i.), dopo il primo biennio di attività.
Il nuovo modello, realizzato in collaborazione con le Parti sociali, fa seguito alla
riformulazione della norma di riferimento e prevede nuovi criteri per l`accesso alla
riduzione tariﬀaria, nonchè contenuti innovativi volti a valorizzare gli interventi
pluriennali e quelli che interessano i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, la ﬁliera degli appalti e subappalti ed i
lavoratori stranieri.
In particolare, il nuovo OT24 non prevede più la possibilità di allegare della
documentazione in fase di richiesta, fatta eccezione per gli interventi riferiti alla
sezione “altro”” che restano oggetto di veriﬁca preventiva da parte della Contarp.
Per tutti gli altri interventi, invece, la veriﬁca avverrà in un secondo momento,
rendendo maggiore l`automatismo della concessione dello sconto.
Per l`accesso alla riduzione è necessario aver eﬀettuato interventi che consentano
il raggiungimento di 100 punti. Questi devono interessare almeno due sezioni del
modulo di domanda, ad eccezione di quelli riconducibili alla sezione A, che
permettono di accedere automaticamente allo sconto.
In relazione ai nuovi interventi, essendo stata data particolare rilevanza a quelli
concernenti la responsabilità sociale dell`impresa, i sistemi di gestione della
sicurezza e la selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro, è
stato, altresì, necessario modiﬁcare gli allegati al modello OT24, al ﬁne di renderli
maggiormente dettagliati rispetto ai precedenti.
La nota conclude ricordando che entro la ﬁne dell`anno sarà attiva, nella sezione
“Punto Cliente”” del portale informatico dell`Istituto, la fruizione che consentirà
l`inoltro telematico dell`istanza.
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