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Oggetto Tracciabilità delle retribuzioni 

 
 

 
Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca 
o un ufficio postale (art. 1, co. 910-915 L. 27.12.2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018).  
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.  
Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.  
 
AMBITO DI APPLICAZIONE  
 
L’ambito di applicazione è definito dal comma 912, che lo individua in riferimento a:  
• rapporti di lavoro subordinato;  
• collaborazioni coordinate e continuative;  
• contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.  
 
RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso 
una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:  
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;  
• strumenti di pagamento elettronico;  
• 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.  
 
ANTICIPI DI CASSA  
 
Gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle 
contrattuali, si ritiene possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della 
Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti “corrispondono ai 
lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”. 
 
SANZIONI  
 
Come già precisato, il comma 910 prevede, dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di 
corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio 
postale con uno dei mezzi appositamente individuati.  
Il comma 911 aggiunge, inoltre, il divieto di corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore, per mezzo 
di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.  
In caso di violazione, il comma 913 prevede che “al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al 
comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 
1.000 euro a 5.000 euro". 
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