
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più pagare gli stipendi in contanti, questo è 

quanto introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017). 

Con l’entrata in vigore del divieto di pagamento degli stipendi in contanti, il datore di lavoro dovrà 

obbligatoriamente effettuare i pagamenti degli stipendi e di eventuali acconti di essa attraverso 

uno dei seguenti mezzi: 

1- Bonifico sul conto corrente bancario, identificato dal codice IBAN del lavoratore; 

2- Strumenti di pagamento elettronico; 

3- 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; 

4- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 

comprovato impedimento, a un suo delegato. Si ha un impedimento 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 ai 16 anni.  

 Delega: è ipotizzabile una forma semplice di delega sottoscritta dal lavoratore interessato  

con copia dei documenti d’identità. 

 

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle 

modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (tempo indeterminato, part-

time, telelavoro, smart-working, intermittente, ecc.), nonché ogni rapporto di lavoro originato da 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi 

forma dalle cooperative con i propri soci. 

 

Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e 

a quelli rientranti nell’ambito del Lavoro Domestico per tutti gli addetti a servizi familiari. 

 

Si allega modello informativa da inviare a tutti i dipendenti e i collaboratori  

per ottemperare all’obbligo di Legge 

Comunicazione per i Clienti e facsimile per informare i collaboratori 

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI DAL 1° LUGLIO 2018!!! 


