
 
 

STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI 
 

 

A S S O C I A Z I O N E  T R A  P R O F E S S I O N I S T I  
 
 
 

ASSOCIATI: 
 

  COLLABORATORI: 
 

DOTT. GIORGIO REBONATO 
Dottore commercialista 
Revisore legale 

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO 
Dottore commercialista 
Consulente del lavoro 
Revisore legale 
 
 

DOTT. ALBERTO REBONATO 
Dottore commercialista 
Revisore legale 

RAG. TERESA NEGRI 
RAG. RICCARDO BOLOGNA 
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE 
DOTT. MICHELE VENTURI 

 
 
 

 
via duomo, 16 - 37051 bovolone (verona) - tel. (+39) 045 7100933 - fax (+39) 045 7103754 - c.f./p.iva 04307460230 

sito internet: www.studiorebonato.it - e-mail: info@studiorebonato.it 

Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Comunicazione n. 9 del 25.05.2016 

 

OGGETTO: NOTE DI RETTIFICA A CREDITO EMESSE DALL’INPS DI VERONA 

 

Gentili clienti, 

 nei giorni scorsi l’INPS ha inviato a mezzo mail/pec alle Società delle “Note di rettifica” 

riconoscendo dei crediti contributivi. 

In riferimento a questo, precisiamo quanto segue:  

1) con il Decreto Legislativo n. 148 del 14.09.2015, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme 

che regolano la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni, sono state ridotte le aliquote contributive; 

2) con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’Istituto ha fornito dettagliate informazioni per 

l’applicazione pratica della nuova normativa confermandone la decorrenza dal 01 settembre 2015. 

Poiché alla data della circolare attuativa erano già scaduti i termini per godere dell’agevolazione per i mesi 

di settembre, ottobre e novembre 2015,  la stessa circolare ha precisato che l’eccedenza contributiva 

versata sarebbe stata riconosciuta direttamente dall’INPS secondo la prassi in uso (Note di rettifica). 

Per chi non lo avesse ancora fatto si chiede di inoltrare allo Studio le Note di rettifica ricevute affinché 

possa provvedere ad inserire gli importi a credito nel mod. F24 in scadenza il prossimo 16 giugno 2016. 

Inoltre per facilitarvi nella registrazione contabile del credito la scrittura da utilizzare sarà la seguente: 

Debito v/INPS       a        Sopravvenienza attiva   € _______________ 

 

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento raccomandando l’utilizzo 

dell’indirizzo mail: paghe@studiorebonato.it. 

 

Cordiali saluti 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 
 


