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Una delle novità della Legge di Bilancio 2018  riguarda l’obbligo 

da parte dei datori di lavoro / committenti di corrispondere ai 

lavoratori la retribuzione (ritiene che il suddetto obbligo si 

estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore, ad 

esempio in occasione di una trasferta) utilizzando 

esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili e abolendo, di 

fatto, ogni forma di pagamento in contanti.  

In dettaglio, i mezzi di pagamento accettati d’ora in avanti 

sono: 

 bonifico bancario sul c/c del lavoratore; 

 strumenti di pagamento elettronico; 

 pagamento in contanti presso lo sportello bancario o 

postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di 

tesoreria con mandato di pagamento;  

 emissione di un assegno consegnato direttamente al 

lavoratore o, in caso di impedimento, a un suo delegato. 

L’obbligo è applicabile a i rapporti di lavoro: 

 subordinato; 

 co.co.co. (ad esempio gli amministratori di società); 

 instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri 

soci. 

Mentre non riguarda i rapporti di lavoro: 

 con le Pubbliche amministrazioni;  

 rientranti nell’ambito degli addetti ai servizi familiari e 

domestici (ad esempio, colf, badanti, baby sitter); 

 derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro 

autonomo occasionale. 

Con l’introduzione di tale norma il legislatore si propone di 

arginare la prassi di corrispondere al lavoratore una 

retribuzione inferiore rispetto a quella fissata dalla 

contrattazione collettiva e indicata nel cedolino paga (la cui 

firma da parte del lavoratore, si ricorda, non costituisce prova 

dell’avvenuto pagamento della retribuzione). 

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di pagamento con 

mezzi di pagamento tracciabili, è applicabile una sanzione, a 

carico del datore di lavoro, da € 1.000 a € 5.000, salvo  la 

possibilità del pagamento in forma ridotta (organo deputato al 

controllo e all’irrogazione della sanzione è l’INL - Ispettorato 

Nazionale del lavoro).. 
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data del 12 marzo 2018,  hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere 

considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale , è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti 

responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento , né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati , ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello 

Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento. 
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