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Brescia, lì 20 Giugno 2018      

 
                   A tutta la Spett.le Clientela 

 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2018 
 

       -FERIE MATURATE E NON GODUTE DA FRUIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018 
       -LA TRACCIABILITA’ STIPENDI DAL 1 LUGLIO 2018 

 
 
Gentile Cliente, 

In vista della scadenza del termine per il godimento delle ferie residue, si ricorda che il datore 
di lavoro entro il 30 giugno prossimo dovrà far fruire al lavoratore le ferie maturate nel 2016 
e non ancora godute. 
In caso di mancata fruizione, il datore di lavoro non solo sarà passibile di sanzioni 
amministrative, ma dovrà versare anche i contributi entro il 20 agosto 2018.  

Va osservato che tale obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e 
per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).  

Si rammenta che la durata minima delle ferie, non può essere inferiore a quattro 
settimane l’anno (equivalente a 28 giorni di calendario: circ. Min. Lavoro 3 marzo 2005 n. 28), 
fatti salvi i trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva. Tale periodo feriale 
deve essere goduto per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione (se vi è 
richiesta, da parte del lavoratore, deve essere consecutivo) e, per le restanti 2 settimane, nei 18 
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione; non può essere sostituito dalla relativa 
indennità per ferie non godute, ad eccezione di: ferie residue al momento della risoluzione del 
rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento e cessazione del rapporto a tempo determinato), 
ferie non richieste dal lavoratore, sul presupposto che non siano state effettivamente da questo 
fruite (Cass. 4 luglio 2013 n. 16735), e ferie eccedenti il predetto periodo minimo legale. 

Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di agevolare tale fruizione. In caso contrario, è punibile 
con una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. La pena è aumentata: da 400 a 1.500 
euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni; da 800 
a 4.500 euro, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 
anni. In tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 18-bis, 
comma 3 del DLgs. n. 66/2003). 

Il differimento delle ferie, oltre i termini di 18 mesi, assume rilevanza anche sotto il 
profilo contributivo. Il datore di lavoro è tenuto a versare in anticipo all’INPS i contributi 
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sulle ferie maturate e non godute. Alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello 
di scadenza delle ferie (ad es. il mese di luglio di ogni anno, se si applica il limite legale di 18 
mesi) deve essere sommato anche l’importo corrispondente al compenso per ferie maturate e 
non godute. Sull’imponibile complessivo dovranno calcolarsi i contributi ordinari (circ. INPS 15 
gennaio 2002 n. 15). 
Il momento impositivo coincide con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare 
di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale. È da evidenziare che tale 
criterio (diversamente da quanto previsto in tema di sanzioni amministrative) si applica anche ai 
periodi di ferie eccedenti le 4 settimane minime di legge (nota Min. Lavoro 26 ottobre 2006 n. 
25/I/0005221). 
 

Tracciabilità stipendi dal 1° Luglio 2018 
 

Si informa inoltre la Spett. Le clientela che a far data dal 1° luglio 2018 in seguito all’entrata in 
vigore della legge n. 205/2017 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai 
lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, solo attraverso mezzi tracciabili 
(bonifico; assegno bancario o postale; strumenti di pagamento elettronico). 

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro 
contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato 
e qualsiasi sia l’importo da erogare. 

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle 
modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di 
lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro 
instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma apposta dal lavoratore 
sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 

Tali obblighi non si applicano solo ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche 
amministrazioni, a quelli di lavoro domestico (colf e badanti) o comunque rientranti 
nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e 
domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. 

Al datore di lavoro o committente che viola gli obblighi di cui sopra si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 
euro. 

Si allega fac-simile di comunicazione da consegnare e far compilare a ogni lavoratore e/o 
collaboratore, amministratori compresi. 

 

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 

                              STP (Società tra Professionisti)  
       



Carta intestata 

 

 

 

 

Luogo, data  

 

 

                                                                                                                                            Preg.mo/Gent.ma Sig. /Sig.ra  

 

 

 

Oggetto: indicazione modalità di pagamento delle retribuzioni  

 

 

Come è noto, dal 1° luglio 2018 entra in vigore l’obbligo - introdotto dall’art. 1, commi da 910 a 915 della 

Legge n. 205/2017 - di pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti, attraverso la banca o l’ufficio 

postale.  

La invitiamo, pertanto, ad indicarci il codice IBAN sul quale accreditare le retribuzioni che andremo a 

corrisponderle dal prossimo mese di luglio.   

 

� Bonifico: Codice IBAN…………………………………………………………  

 

Le evidenziamo che le modalità di pagamento consentite, oltre all’accreditamento sul conto corrente 

bancario o postale da lei indicato, sono:   

 

�strumenti di pagamento elettronico.  

 

In tale ipotesi, è necessario che ci fornisca indicazioni che ci consentano l’accreditamento tracciabile 

attraverso la banca o l‘ufficio postale delle somme;  

 

� emissione di un assegno che potrà essere consegnato solo a lei ovvero, in caso di suo comprovato 

impedimento, a un suo delegato.  

 

L’impedimento si intende comprovato se il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un 

familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni.  

In ogni caso, la delega dovrà contenere specifica indicazione ed eventuali documenti utili a comprovare i 

requisiti richiesti e dovrà essere corredata da un valido documento di identità.  

Qualora non sia esercitata la scelta di alcuna delle premesse opzioni, questa, in forza dell’obbligo di legge, 

sarà operata dal datore di lavoro, tra una delle soluzioni premesse. Per ogni ulteriore chiarimento, siamo a 

sua completa disposizione.  

 

 

 

Distinti saluti. 


