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Comunicazione n. 10 del 27.03.2018 
 

OGGETTO: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 
 
Al fine di arrestare il fenomeno del pagamento dello stipendio in misura inferiore agli importi fissati dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro e al fine di tutelare maggiormente il lavoratore a non ricevere importi non corrispondenti 
a quanto indicato nella busta paga, a decorrere dal 01 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 910 della legge n. 205/2017, 
il pagamento delle retribuzioni dovrà avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

- bonifico bancario su conto corrente identificato dal codice IBAN del lavoratore; 
- emissione di assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato 

(quest’ultimo solo in caso di suo dimostrato impedimento). 
 
La normativa in argomento si applica a: 

- contratti di lavoro dipendente; 
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. 

 
Rimangono esclusi dagli obblighi di tracciabilità di cui sopra: 

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

- i rapporti di lavoro domestico (nello specifico, alle badanti e alle colf rientranti nell’ambito di applicazione dei 
contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici). 

 
 

Ai datori di lavoro che non rispetteranno l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è applicata una sanzione 

amministrativa di importo compreso tra i 1.000,00 e i 5.000,00 Euro. 

 

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 

 

 


