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Prot. 76/2018   
Castelfranco Veneto lì, 13 giugno 2018 
 

 
 

Spettabili Ditte 
        Loro Sedi 
 
 
OGGETTO:  PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON MODALITA' TRACCIABILI DA 
  1.7.2018 
 
 
 Come anticipato nell’informativa mensile “Spazio Aziende Area Lavoro” pubblicata 

sul nostro sito www.confartigianatocastelfranco.it, riteniamo utile ricordare che a far data dal 

1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la 

retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati 

dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in 

contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di 

contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore 

di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di 

riferimento. 

 

 Tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla 

durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, nonché ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi 

forma dalle cooperative con i propri soci. 

 

 Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con 

le pubbliche amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico.  

 Devono altresì ritenersi esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, 

rapporti autonomi di natura occasionale.  

 

 Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della 

retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti: 

 - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

 - strumenti di pagamento elettronico (ad esempio tramite ricarica di una carta 

 prepagata che consenta l’accreditamento tracciabile delle somme attraverso la 

 banca o l‘ufficio postale); 

 - pagamento tramite sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia 

 aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

 - emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 

 comprovato impedimento, a un suo delegato. 



 

CONFARTIGIANATO CASTELFRANCO VENETO 
Borgo Treviso, 164/E – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 7317 – Fax 0423 770 343 – info@cf.confart.tv 
 

LORIA   RESANA  RIESE PIO X VEDELAGO 

Via Roma, 62  Piazza De Gasperi, 34 Via Giorgione, 16/A Via F. Crispi, 17 
Tel. 0423 456 227  Tel. 0423 715 120 Tel. 0423 750 230 Tel. 0423 401 020 
Fax 0423 770 651  Fax 0423 770 652 Fax 0423 770 653 Fax 0423 770 654 

 

 Si precisa che il datore di lavoro sarà considerato inadempiente, e quindi 

sanzionabile, anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, 

il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato. Ad esempio, nel caso in cui 

il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero 

l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno 

scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione. 

 Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non 

soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti 

ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.  

  

 Cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 

               Il Segretario 

            Dino Bonetto  

 

 

 

 


