EcoGeo S.r.l.

Detassazione per aziende virtuose sulla sicurezza
Detassazione INAIL

Cosa Fare per: riduzione INAIL ed altri sgravi

Premessa:
Con la presente informativa si vuole riportare all’attenzione di tuti i nostri clienti dell’opportunità per i datori
dat di
lavoro, di usufruire della detassazione INAIL.
INAIL Ad oggi purtroppo non è ancora stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale al delibera n. 79/10 di modifica all’art. 24 del DM 12 dicembre 2000, che aumenterebbe lo sconto
accumulabile sul premio assicurativo
assicurativ versato all’INAIL e prorogherebbe al 28/02/2011 il termine per la
presentazione; restano quindi in vigore le modalità previste dal già citato art.24
Vantaggi:
Come riportato nell’art. 24, trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL
l'I
può applicare al
datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro e
con gli adempimenti contributivi e assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in
relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo, come segue:

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 500
Oltre 500

10 %
5%

La riduzione riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della
domanda, ha effetto per l’anno in
in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di
regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Dii seguito sono riportati alcuni esempi tarati su aziende reali (puramente indicativi), che illustrano quale
risparmio sia possibile ottenere sul premio con la detassazione INAIL, a seconda del settore e del numero di
dipendenti:

Settore

N°Dipendenti

Servizi/Commerciale
Alimentare
Metalmeccanico

10
40
80

Corrispettivo
INAIL anno
precedente
1.000€
50.000€
140.000€

Percentuale
riduzione

RISPARMIO

10%
10%
10%

100€
5.000€
14.000€

Come ottenere la detassazione:
detassazione
Ai fini del riconoscimento, il datore di lavoro deve presentare, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la
riduzione è richiesta un’istanza fornendo tutti
tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’INAIL.
EcoGeo S.r.l. attraverso i propri tecnici qualificati è in grado di assistervi per tutte le fasi di predisposizione
delle domande. I clienti che fossero interessati possono contattarci in orario di ufficio al numero 0521773620

