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Brescia, lì 30 Gennaio 2018      

 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2018 

   NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO : TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI E 
SGRAVIO CONTRIBUTIVO   

 
 
 

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.17 tra 
conferme e novità, modifica di molto la normativa vigente. Le principali novità sul fronte lavoro 
riguardano le modalità di pagamento delle retribuzioni e gli incentivi per l’occupazione 
giovanile. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 
 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 910 della L. 205/2017, a far data dal 1° luglio 2018 non sarà più 
possibile retribuire in contanti i propri dipendenti, in quanto la norma impone, ai fini della piena 
tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti 
tipizzati, attraverso una banca o un ufficio postale. 
Nel dettaglio i pagamenti potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto 
identificato dal codice IBAN, già comunicato dal lavoratore, ovvero tramite strumenti di 
pagamento elettronico ovvero ancora effettuando un pagamento in contanti ma direttamente 
presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di 
tesoreria con mandato di pagamento. Infine, si potrà anche assolvere l’obbligo retributivo 
mediante emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 
comprovato impedimento, a un suo delegato. 
Tale onere di fatto completa ulteriormente la tutela del lavoratore e non fa venir meno l’obbligo 
dei datori di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti il prospetto di paga elaborato 
mensilmente all’atto della corresponsione della retribuzione. 
 
 
INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 
 
 
Per promuovere l'occupazione giovanile l’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio assumono 
lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti o 
trasformano contratti già in essere, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi 
previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo di 3 
anni, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui. 
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L'esonero spetta esclusivamente qualora l’azienda assuma soggetti che: 
 

• Non abbiano compiuto il 35° anno di età (30 dal 01/01/2019) e non siano già stati 
occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. 

• Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato 
svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo 
indeterminato. 

• Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato 
parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri 
datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo 
utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data 
delle nuove assunzioni. 
 
 

Vista la particolare caratteristica di cui deve essere in possesso il dipendente, ovvero di non 
avere MAI AVUTO UN RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO, e in 
considerazione del fatto che ad oggi non sono stati predisposti per i professionisti gli strumenti 
per verificare l’esistenza del requisito necessario per la fruizione dell’incentivo, invitiamo la 
clientela a porre la dovuta attenzione nella scelta del candidato, ma soprattutto nel recuperare 
tutta la documentazione necessaria al fine di poter valutare l’applicazione dello sgravio 
contributivo ed evitare il recupero da parte dell’istituto dell’intero importo usufruito. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a 
consultare. 
 
 
 
        Cordiali saluti 
             Sacco & Partners Srl 
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