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Borgo Mantovano (MN), lì 18/06/2018 

Alla Spett.le Clientela di Studio 

 

OGGETTO: Obbligo della tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni 

 

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente tramite 

banca o ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore. 

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al 

fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla 

contrattazione collettiva. 

La norma si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinati. 

Rimangono invece esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli 

instaurati con le pubbliche amministrazioni. 

I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione 

esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:  

1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;  

2. 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;  

3. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato 

impedimento, ad un suo delegato; 

4. strumenti di pagamento elettronico. 

Sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il 

pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €. 

 

  



 

TABELLE RIEPILOGATIVE 

 

Rapporti di lavoro coinvolti dal pagamento 

tracciabile 

Esclusioni 

1. Tutte le tipologie di contratti di lavoro 

subordinato; 

2. Collaborazioni coordinate e continuative; 

3. Rapporti di lavoro di qualsiasi natura con 

soci lavoratori di cooperativa. 

1. Rapporti di lavoro rientranti nell’ambito 

di applicazione dei CCNL per addetti ai 

servizi familiari e domestici, stipulati 

dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale; 

2. Rapporti instaurati con le pubbliche 

amministrazioni. 
 

 

Modalità di pagamento 

• Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

• 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; 

• Strumenti di pagamento elettronico; 

 

Tipologie di somme Soggette al pagamento tracciabile 

Retribuzione mensile prevista dai CCNL  Sì 

Mensilità aggiuntive  Sì 

Superminimi, ad personam ed altre indennità 

previste dal contratto individuale  

Sì 

Compensi per cococo previste dai contratti 

collettivi  

Sì 

Compensi per cococo previste dai contratti tra 

le parti  

Sì 

Rimborsi spese a piè di lista  No 

Rimborsi spese forfetari  No 

Somme che debbono confluire nel libro unico 

del lavoro  

Sì 

 

 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, 

si porgono  

 
          Cordiali saluti. 

 

  

 

 

Borgo Mantovano (MN), lì 18/06/2018 

 

In allegato: Comunicazione da consegnare ai dipendenti per l’accredito della retribuzione. 

 
 
Fonti:  

Approfondimento della Fondazione Studi CDL del 08/06/2018 


