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ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI 

 

 

Oggetto: Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art.20 MAT e  
               domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. 
    Modulo di domanda  
 

Come noto1 , per le ditte che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, 
l’applicazione della riduzione ex Legge 147/2013 è subordinata al rispetto delle norme 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto 
previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con 
il Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000.  

Al fine di acquisire la dichiarazione della ditta relativa al rispetto delle norme in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il modello OT20 in uso, 
previsto per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art.20 MAT, 
è stato integrato con un’apposita opzione per la richiesta di riduzione del premio ai sensi 
della Legge 147/2013. 
 

In sede di presentazione telematica, tramite i servizi online, l’opzione relativa alla 
richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art.20 MAT e/o quella 
relativa alla riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 sono automaticamente 
pre- compilate dalla procedura online, a seconda della tipologia di polizza presente nella 
pat individuata dalla ditta nel modello OT20. 

In particolare:   

• Per le pat con solo polizza dipendenti, la domanda si presenta compilata con 
l’opzione relativa alla sola richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa (ex 
art.20 MAT) e vale anche ai fini della riduzione del premio ai sensi della Legge 
147/2013.  

                                                                 
1 Circolare n.25 del 07 maggio 2014:riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art.1, comma 1258, legge 
147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative. 
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• Per le pat con polizza artigiani e/o polizze speciali la domanda si presenta 
compilata con la sola opzione relativa alla richiesta di  riduzione del premio ai 
sensi della Legge 147/2013. 

• Per le pat con polizza dipendenti e polizza artigiani / polizze speciali, la 
domanda si presenta compilata sia con l’opzione relativa alla richiesta di 
riduzione del tasso medio di tariffa sia con la sola richiesta di  riduzione del 
premio ai sensi della Legge 147/2013. La domanda di riduzione del premio ai 
sensi della Legge 147/2013 è riferita ad entrambe le tipologie di polizze, mentre 
la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (ex art.20 MAT) è riferita alla 
sola polizza dipendenti. 

 
A seguito di istanza presentata con modalità telematica, la concessione della riduzione 
ex Legge 147/2013 è soggetta alle disposizioni previste negli articoli 19 e 20 delle 
modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui 
al decreto ministeriale 2000.  

Si allega il modello OT20 nella versione aggiornata, unitamente alla relativa guida alla 
compilazione. 

Il nuovo modello “Modulo OT20”, disponibile all’interno della sezione “Denunce” dei 
servizi online, è disponibile a partire dal 09/05/2014. 

Con separata nota saranno fornite le istruzioni per la lavorazione delle istanze in Gra 
web non appena aggiornati i relativi programmi. In attesa delle implementazioni le Sedi 
visualizzeranno le istanze presenti tra i documenti da lavorare nell’apposita lista di 
evidenza. 

 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

        Dr. Agatino Cariola 
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