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Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

OGGETTO: DIVIETO DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN CONTANTI 

 

 

 
 

 
 
 
Dal 1° luglio 2018 non si potranno più pagare i dipendenti o collaboratori in denaro contante, ma si 
dovrà procedere al pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti, esclusivamente attraverso 
una banca o un ufficio postale. 
Lo scopo 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. 

I pagamenti pertanto dovranno avvenire 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. L’impedimento s’intende 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 a sedici anni” 

 Rimangono esclusi dalla norma, i rapporti con la pubblica amministrazione e i rapporti di lavoro per 
gli addetti ai servizi familiari e domestici. 

In caso di mancato rispetto della norma è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 
euro. 

Gentili clienti,  
la presente per ricordare quanto già espressamente comunicato con la circolare del 03/01/2018, che dal 1° luglio 2018 non 
si potranno più pagare i dipendenti o collaboratori in denaro contante, ma si dovrà procedere al pagamento delle 
retribuzioni, compresi gli acconti, esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale. 

 

Informativa per la clientela di studio 

del 19.06.2018 
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La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della 
retribuzione, ma solo il ricevimento della stessa. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 


