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   Retribuzioni in contanti,  

                  dal 1° luglio scatta il divieto 

Dal 1° luglio scatta il divieto di pagare le retribuzioni in contanti. Si tratta di una 

disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio (art. 1, commi 910-914, della l. n. 

205/2017) che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe assicurare 

una maggiore effettività al diritto del lavoratore a una giusta retribuzione.  

Le nuove disposizioni obbligano i datori di lavoro o committenti a corrispondere ai 

lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale 

con uno dei seguenti mezzi: 

 bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; 

 strumenti di pagamento elettronico  

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

comprovato impedimento, a un suo delegato. 

La possibilità di corrispondere lo stipendio in contanti resta possibile esclusivamente 

se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro 

è titolare di un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. 

Il divieto di pagamento dello stipendio a mezzo di denaro contante si applica ai 

rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del C.C. a prescindere dalle modalità 



di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. In tale ambito 

rientrano: 

 contratti a tempo indeterminato; 

 contratti a tempo determinato; 

 contratti parziali, part time e di apprendistato; 

 contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative in base alla 

legge n. 142/2001; 

 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

 

Restano esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti: 

 i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni; 

 il lavoro domestico; 

 i rapporti rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali 

per gli addetti a servizi familiari e domestici. 

Ai datori di lavoro o committenti che violano il divieto di pagamento della retribuzione 

in denaro contante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel 

pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. L’accertamento dell’illecito 

amministrativo spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, agli ispettori del 

lavoro, e dato che la violazione costituisce illecito economico-finanziario, rientrano tra 

i soggetti controllori anche la Guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia delle 

Entrate 

 

  Bonus trasporti pubblici 2018: cos'è  

              come funziona la detrazione 19%? 
 

Bonus trasporti pubblici 2018, nella nuova Legge di Bilancio 2018, il cui testo è 

stato definitivamente approvato, vi è un’importante novità: il ritorno di una detrazione 

fiscale, quella per chi acquista abbonamenti di autobus e treni del TPL, trasporto 

pubblico locale, regionale ed interregionale. 



Dopo anni di annunci, ritorna finalmente la detrazione che consente la detraibilità 

dalle tasse, del 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno per 

l’abbonamento trasporti per un importo massimo di spesa pari a 250 euro all'anno.  

Alla luce di questa novità prevista dalla legge di stabilità 2018, il bonus trasporti 

2018 chiamato anche bonus autobus 2018 o bonus treni 2018, si potrà usufruire 

dell’agevolazione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019 tramite 730/2019 e 

modello Redditi 2019. 

 

 

 

 

     Legge 104: nuovi benefici  

                   per i disabili nel 2018 
 

Arrivano i nuovi benefici per i disabili e i familiari che li assistono. Si attendono 

infatti diverse detrazioni e agevolazioni per il 2018. 

Innanzitutto, per l’acquisto di un automobile, un autocaravan o altri mezzi, anche ad 

uso promiscuo, è stabilita una detrazione Irpef pari al 19% per una spesa massima di 

€.18.075,99. Oltre tale importo, è comunque prevista una detrazione pari ad  

€.3.434,44. Inoltre, sempre per l’acquisto dell’auto, l’IVA viene diminuita di 4 punti 

percentuali ed è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo. Nemmeno è dovuta 

l’imposta di trascrizione nei passaggi di proprietà. Queste agevolazioni sono 

riconosciute però solo a certe categorie di soggetti: non vedenti, sordi o affetti da 

gravi disabilità fisiche, con capacità motorie limitate o del tutto assenti. 

Spese mediche generiche e specifiche 

Per quanto riguarda le spese mediche: è stabilita la deduzione sia di 

quelle generiche che di quelle specifiche, sia da parte del disabile stesso che dei 

familiari che lo assistono. Accanto a ciò, è stabilita altresì una deduzione Irpef pari 



al 19% per le spese mediche specialistiche e l’acquisto di apparecchiature mediche 

specifiche, come ad esempio quelle occorrenti per la deambulazione. 

La stessa detrazione è prevista per le spese di assistenza nei casi di non 

autosufficienza, certificata da apposita dichiarazione medica, per un importo annuale 

non superiore a 2.100,00 euro e se il reddito non supera i 40 mila euro annui. 

Acquisto di strumenti tecnici e deduzioni Irpef 

I soggetti colpiti da un handicap grave, ai sensi della Legge 104, possono beneficiare 

altresì di agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature tecniche ed informatiche, 

come computer, telefoni cellulari  e fax, nonché per l’acquisto di prodotti editoriali, 

come dispositivi dotati della lettura braille. 

Per coloro che hanno a carico figli con handicap grave, sono previste ulteriori 

agevolazioni. In particolare, oltre alle detrazioni previste in caso di più di tre figli, 

pari a 200 euro per ciascun figlio, è prevista una detrazione Irpef maggiore di 

€.400,00 rispetto a quella ordinaria. 

Inoltre, in caso di approvazione del testo in materia di caregiver familiari, per chi 

assiste parenti o affini entro il terzo grado, di età uguale o superiore a ottanta anni, 

sarà riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% delle spese di assistenza, per un 

importo massimo di dieci mila euro all’anno, nonché un rimborso spese, di 1.900 euro 

annui massimi, posto a carico dell’Inps. 
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