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Circolare n. 7 del 12/06/2018
OGGETTO:

Obbligo di tracciabilità nel pagamento degli stipendi e dei compensi a partire
dal 1° Luglio 2018.

Con l’art. 1, commi dal 910 al 914, della Legge di Stabilità 2018 (n. 205 del 27/12/2017) viene imposta ai
datori di lavoro ed ai committenti la piena tracciabilità degli stipendi e dei compensi da pagare a partire
dal 1° Luglio 2018 (cfr. nostra newsletter n. 1/2018).
Da tale data, infatti, i datori di lavoro ed i committenti potranno corrispondere gli stipendi, i compensi o
qualunque anticipo su questi solo attraverso una banca od un ufficio postale.
I sistemi in uso saranno i seguenti:
 bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore;
 strumenti di pagamento elettronico;
 pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un
conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere
il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore,
purché di età non inferiore a sedici anni.
I datori di lavoro o committenti pertanto, dal 1° Luglio 2018, non potranno più pagare la
retribuzione o i compensi attraverso denaro contante direttamente al lavoratore, a prescindere dal
rapporto di lavoro instaurato. La misura è pertanto operativa già dai pagamenti degli stipendi di
Giugno 2018 che normalmente avvengono nei primi giorni del prossimo mese di Luglio.
I rapporti di lavoro interessati saranno quelli appresso indicati:
 lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, senza che rilevi ne la modalità di
svolgimento e ne la durata (tempo indeterminato, determinato, full-time, part-time, apprendistato,
intermittente etc.);
 collaborazione coordinata e continuativa (Amministratori);
 contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge
n. 142 del 3 aprile 2001.
Il legislatore precisa altresì che la firma sul prospetto di paga del lavoratore non costituisce prova
dell’avvenuto pagamento del compenso. Questo non appare una novità, posto che la giurisprudenza a
più riprese ha evidenziato questo concetto.

Le disposizioni in commento non si applicano ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli instaurati
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Il datore di lavoro/committente inadempiente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. Nulla aggiunge la norma, sicché è
auspicabile che non tardino ad arrivare chiarimenti ministeriali circa il funzionamento della
sanzione che potrebbe essere intesa per ogni lavoratore e per ogni violazione commessa.
A fornire chiarimenti su questo ultimo aspetto ci ha pensato il Ministero del Lavoro che, con parere nota
n. “4538 del 22 Maggio 2018” indirizzato al “Comando Generale della Guardia di Finanza”, ha precisato
che ai fini della irrogazione della sanzione sarà necessario verificare non soltanto che il datore di
lavoro/committente abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex legge, ma che lo
stesso sia andato a buon fine.
Per l’effetto vi consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti secondo le diverse modalità di pagamento:
 Pagamento con bonifico bancario: conservare la ricevuta che rilascia l’Istituto Bancario riportante il
“CRO” o “Numero Operazione”;
 Pagamento con assegno circolare: conservare la fotocopia dell’assegno con allegata la matrice dello
stesso;
 Pagamento con assegno bancario: conservare la fotocopia dell’assegno con quella dell’estratto conto
bancario che attesti il buon fine dell’operazione. Dalla fotocopia di tale estratto andranno
evidentemente cancellati i dati afferenti alle altre operazioni;
 Pagamenti con sistemi elettronici (es. ricarica carta prepagata): conservare la copia della disposizione
che accredita la carta inequivocabilmente riconducibile al dipendente o collaboratore;
 Pagamento contanti presso Banca/Posta: conservare la comunicazione della Banca o della Posta che
conferma l’avvenuto pagamento al lavoratore.
Inoltre, solo per gestire quei casi in cui ancora ad oggi si paga in contanti, opzione per la verità
sempre sconsigliata dallo studio, sarà il caso di indirizzare al dipendente o collaboratore una
comunicazione secondo l’allegato fac-simile.
Una Circolare Ministeriale, in corso di emanazione, dovrà inoltre chiarire alcuni dubbi. Fra l’altro sono
attesi chiarimenti circa la condizione in cui o il datore di lavoro o il dipendente o entrambi non possano
per ragioni oggettive essere titolari di conto corrente Bancario/Postale.
Rimaniamo naturalmente a disposizione per ogni e qualunque chiarimento dovesse rendersi necessario,
porgendo nell’occasione i migliori saluti.

Allegati:
- fac-simile comunicazione al dipendente.

Allegato
CARTA INTESTATA DATORE LAVORO

A

, il __/__/____

Preg.mo / Gent.ma
Sign. / Sign.ra

OGGETTO: indicazione modalità di pagamento delle retribuzioni/compensi.

Come è noto, dal 1° luglio 2018 entra in vigore l’obbligo – introdotto dall’art.1, commi da 910 a 914 della
Legge n.205/2017 – di pagamento delle retribuzioni/compensi, compresi gli acconti, attraverso la banca o
l’ufficio postale.
La invitiamo, pertanto, ad indicarci il codice IBAN sul quale accreditare le retribuzioni/compensi che
andremo a corrisponderle dal prossimo mese di luglio, già dallo stipendio/compenso di Giugno 2018 che,
come da consuetudine, verrà pagato ai primi di Luglio 2018.

Bonifico
Codice IBAN_________________________________
Le evidenziamo che le modalità di pagamento consentite, oltre all’accreditamento sul conto corrente
bancario o postale da lei indicato, sono:
a)

strumenti di pagamento elettronico. In tale ipotesi, è necessario che ci fornisca indicazioni che ci
consentano l’accreditamento tracciabile attraverso la banca o l’ufficio postale delle somme;

b) emissione di un assegno che potrà essere consegnato solo a lei ovvero, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato se il delegato a ricevere il
pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non
inferiore a 16 anni. In ogni caso, la delega dovrà contenere specifica indicazione ed eventuali
documenti utili a comprovare i requisiti richiesti e dovrà essere corredata da un valido documento di
identità.
c)

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un
conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

Qualora non sia esercitata la scelta di alcuna delle premesse opzioni, questa, in forza dell’obbligo di
legge, sarà operata dal datore di lavoro, tra una delle soluzioni premesse.

Per ogni ulteriore chiarimento, siamo a sua completa disposizione.
Distinti saluti.

