
Aginforma 
L’aggiornamento professionale on-line a cura di Agidae Opera 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettifica del certificato medico in caso di rientro 

anticipato dalla malattia 

 

L’Inps con circolare n.79 del 2 maggio 2017 ha 

offerto chiarimenti in merito alla modifica della 

durata della prognosi contenuta nel certificato 

di malattia del dipendente. In presenza di un 

certificato con prognosi ancora in corso, il 

Datore di lavoro non può consentire il rientro 

anticipato al lavoro del dipendente. Lo stesso, 

per rientrare, è tenuto a richiedere una rettifica 

del certificato al medico curante, che 

intervenga prima della ripresa anticipata 

dell’attività lavorativa. Nel caso di assenza a 

visita di controllo domiciliare del lavoratore, 

dovuta alla ripresa anticipata del lavoro senza 

rettifica del certificato, verranno applicate le 

sanzioni già previste per i casi di assenza 

ingiustificata a visita di controllo, nella misura 

normativamente stabilita per tale fattispecie. 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti in compensazione e Modello F24 

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la 

Risoluzione n.57/E del 4 maggio 2017 con 

la quale sono stati forniti chiarimenti in 

merito alle novità introdotte dal D.L. 

n.50/2017 in tema di visto di conformità, 

utilizzo in compensazione di crediti tributari 

e dei servizi telematici messi a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o 

Fisconline) per il pagamento dei modelli F24. 

Ai sensi del Decreto Legge 50/2017 in 

vigore dal 24 aprile del corrente anno è 

stato introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti 

titolari di PARTITA IVA, di procedere al 

pagamento dei MODELLI F24 (contenenti 

compensazioni di imposte sui redditi, 

addizionali, imposte sostitutive alle imposte 

sul reddito, IRAP ecc.) mediante il Portale 

Telematico ENTRATEL o FISCONLINE. 

Agidae Opera , su richiesta specifica e previa 

quotazione del servizio, potrà seguire tali 

adempimenti a nome e per conto degli 

Istituti richiedenti. 

 

Informativa n.5/2017  
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