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1. TELEMATIZZAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA 
Prosegue il processo di “automazione” delle procedure di gestione di gestione del personale.  
La circolare Inps n. 82 del 4-5-2017 fornisce infatti le istruzioni per la “telematizzazione del certificato 
medico di gravidanza”. La procedura è simile a quella istituita per i certificati di malattia. 
L'Istituto ricorda che l’art. 21 del Dlgs n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità), modificato dal Dlgs 
179/2016 (Codice dell’Amministrazione Digitale) demanda all’INPS la definizione delle modalità di 
trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della 
gravidanza. 
I medici dovranno trasmettere i certificati soltanto nei casi in cui deve essere fruita una prestazione 
assistenziale. Non sempre quindi vi è un interesse del datore di lavoro (la circolare cita ad esempio il c.d. 
premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore). 
La donna non sarà quindi più tenuta a presentare all’Inps e al datore di lavoro il certificato di gravidanza o 
di interruzione della gravidanza in formato cartaceo. 
Per tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare vige un regime transitorio durante il quale è 
possibile il rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza. Ovviamente in 
questo caso la lavoratrice dovrà consegnare il certificato all'Istituto e al datore. 
I certificati telematici ricevuti dall’Inps sono messi a disposizione della donna sul sito Internet dell’Istituto, 
previa identificazione con PIN o CNS. 
Analogamente i datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo 
inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla 
stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul 
sito dell’Istituto. 
 
I certificati conterranno questi dati. 
A.  Certificato di gravidanza 
•le generalità della lavoratrice; 
•la settimana di gestazione alla data della visita; 
•la data presunta del parto. 
 
B.  Certificato di interruzione della gravidanza 
•le generalità della lavoratrice; 
•la settimana di gestazione alla data della visita; 
•la data presunta del parto; 
•la data di interruzione della gravidanza. 
 
il medico potrà comunque procedere all'annullamento del certificato entro la mezzanotte del giorno 
seguente alla data di trasmissione. 
L'Istituto precisa che in tale intervallo di tempo il certificato telematico è pertanto da considerarsi in stato 
“non consolidato” e non potrà dare origine ad effetti di carattere amministrativo. 
Successivamente la cancellazione dei certificati sarà possibile esclusivamente con richiesta di 
annullamento all'Istituto. 
L’annullamento è possibile soltanto per errori delle generalità della gestante o del suo codice fiscale 
(escluso quindi per modificare la data presunta di parto - art. 21 co.1 Dlgs 151/2001). 
Per i datori di lavoro l’accesso al sistema di trasmissione e consultazione dei certificati richiede il possesso 
di PIN o CNS da parte dei datori di lavoro privati o loro incaricati (solo consultazione degli attestati). 
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Coloro che sono già abilitati alla consultazione degli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati 
anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione. 
L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e alle donne tramite gli operatori del Contact Center Integrato 
Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o il numero a 
pagamento 06164164 da rete mobile. 
 
 

2. RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA 
Con la circolare n. 79 del 2-5-2017, l'Inps fornisce le istruzioni per la riduzione del periodo di prognosi 
riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia. 
La modifica della data di fine prognosi è regolamentata da sempre per quanto riguarda le ricadute e le 
continuazioni. L'Istituto interviene ora per definire le modalità di rientro anticipato al lavoro con 
riferimento sia ai lavoratori subordinati che agli iscritti alla gestione separata che usufruiscono della tutela 
in caso di malattia. 
Secondo l'Inps in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può 
consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza 
dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare 
tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 
81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro. 
Il dipendente assente per malattia che intende riprendere anticipatamente il lavoro potrà essere 
riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente 
indicata. 
Come si può notare le considerazioni dell'Inps valgono anche in caso di prestazione totalmente a carico 
del datore di lavoro. 
Lo stesso adempimento deve essere effettuato nei confronti dell'Inps che gestisce la prestazione 
economica. 
La rettifica deve essere effettuata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e va richiesta al 
medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga (conduzione 
probabilmente un po' laboriosa se non ci si è rivolti al proprio medico di base). 
L’utilizzo del sistema di trasmissione telematica consente la tempestiva informazione del datore di lavoro 
e dell'Inps. In caso di rilascio del certificato in modalità cartacea, il lavoratore dovrà inviarlo 
immediatamente all’Inps e al datore di lavoro. 
In caso di assenza a visita di controllo, anche in caso di rientro anticipato, saranno applicate, nei confronti 
del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata1. 
L'Istituto giustifica questa linea severa con la necessità di avere un quadro chiaro della situazione sia per 
evitare visite di controllo inutili, coi relativi costi, sia per evitare l'indebita percezione dell'indennità. 
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, 
considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata 
immediatamente precedente) dell’evento certificato. 
Il lavoratore non trovato al domicilio di reperibilità, invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, 
produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa. 
 
 

3. DURC IN PRESENZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
L’INPS ha pubblicato la circolare 80/2017 (del 2 maggio 2017) andando a chiarire alcuni aspetti ancora 
indefiniti in merito al rilascio del DURC nel caso in cui il richiedente abbia aderito alla definizione agevolata 
dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, in riferimento agli anni 2000-2016. 
Si tratta della c.d. rottamazione delle cartelle in concomitanza con la richiesta di rilascio di Durc; 
inizialmente, tramite il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l’Inps aveva previsto l’impossibilità del 
rilascio del documento unico della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla 
definizione agevolata.  
A seguito però della Manovra correttiva del 2017 (DL 50/2017) le problematiche di cui sopra hanno 
trovato una via risolutiva, mediante l’art. 54. 
Al comma 1, infatti, è previsto che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore 
della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al 
comma 2 del citato articolo 6, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti 
dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015. 
A seguito di questa modifica, il contribuente potrà ottenere il DURC, fatta salva la sussistenza di tutti gli 
obblighi richiesti per il suo ottenimento, qualora il debito di cui alla definizione agevolata sia l’unica 
irregolarità all’attivo e l'adesione sia stata avviata (tramite presentazione del modello DA1). 
In caso di mancato versamento delle somme dovute in unica soluzione oppure di una rata. 

                                                      

1  100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1a assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2a 

assenza; 100% dell'indennità dalla data della 3a assenza (circolare Inps n. 166 del 26 luglio 1988). 
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Sarà disposto il successivo annullamento della richiesta di DURC; questo percorso è valido per tutti i 
documenti formati dal 24 aprile 2017. 
I documenti annullati saranno pubblicati on line nella pagina dedicata al Durc On Line così da renderli 
disponibili a tutti gli interessati. 
 
 

4. IL BONUS RENZI E I CREDITI DA 730 NON OBBLIGANO ALLA PRESENTAZIONE DELL’F24 

TELEMATICO 

Le incertezze degli ultimi giorni derivanti dal Decreto Legge 50/2017 circa l’obbligo di invio dell’F24 
telematico mediante entratel/fiscoonline in caso di presenza della compensazione con il bonus Renzi da 80 
euro sono state risolte con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del quindicesimo 
Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro tenutosi il 17 maggio. 
In base alle risposte fornite dal Direttore centrale Normativa, Annibale Dodero, qualora nell’F24 siano 
presente solo questa tipologia di crediti, il sostituto d’imposta può continuare a utilizzare il canale 
tradizionale dell’home banking. 

Se questa precisazione arriva tardivamente (il 16/5, prudenzialmente, i sostituti di imposta hanno 
probabilmente utilizzato i canali telematici di invio quando invece – stante il chiarimento – avrebbero 
potuto continuare ad utilizzare l’home banking), ci si può consolare con l’altra precisazione, questa volta 
preventiva alla scadenza fiscale, in base alla quale anche i crediti da 730, così come il bonus Renzi, non 
hanno natura di crediti da ritenute, e conseguentemente non rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, modificato dal 24 aprile dall’articolo 3, comma 3, del Dl 
50/2017, che ha esteso l’obbligo di presentazione dell’F24 telematico. 

Pur se anche i forum sono ormai divenuti una atipica fonte normativa, l’Agenzia delle Entrate ha 
comunque anticipato l’emanazione di un prossimo provvedimento che dovrebbe contenere una puntuale 
indicazione dei crediti (e quindi dei relativi codici tributo) che comportano l’obbligo di utilizzo dei servizi 
telematici. 

 

 

 


