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1. RESIDUO FERIE anno 2016 e relativi obblighi contributivi  

Con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo 30 giugno 2018 i datori di lavoro sono 
tenuti a verificare l’avvenuto godimento delle ferie maturate nell’anno 2016. In caso contrario 
scatta l’obbligo di versamento della contribuzione all’INPS: l’importo dei contributi relativi al 
compenso spettante per le ferie non godute va aggiungo a quello corrispondente alla retribuzione del 
mese successivo a quello di scadenza delle stesse. Quindi entro il prossimo 20 agosto 2018 i datori di 
lavoro devono tenere conto anche dei contributi dovuti sulle ferie maturate al 31.12.2016 e non godute. 
Riepiloghiamo di seguito la normativa sulle ferie:  
Lo scopo delle ferie è quello di permettere al lavoratore un recupero psicofisico completo, per 
poter affrontare un nuovo anno di lavoro, oltre a consentire maggior cura e tempo nelle 
relazioni affettive e sociali. Infatti il rispetto dei riposi e delle ferie è strettamente connesso 
con la normativa sulla sicurezza del lavoro: normativa che ricordiamo ha anche risvolti penali 
nei casi di violazione. 
Come stabilito dal’art.36 della Costituzione, dall’art. 2109 del c.c. e dall’art. 10 del D.Lgs.66 /2003 il 
lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annue retribuite pari ad almeno a 4 settimane: i 
contratti collettivi hanno la facoltà di derogare trattamenti di miglior favore (cioè aumentare il numero 
complessivo di giorni).  
Alla contrattazione collettiva e alle parti è concessa la possibilità di stabilire le modalità e il periodo di 
fruizione delle ferie: il D. Lgs.66/2003 stabilisce i limiti temporali entro cui il datore di lavoro può 
concedere il godimento delle ferie ai lavoratori. 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno 2 settimane nell’anno, anche consecutive 
se richieste dal lavoratore; le restanti 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi 
all’anno di maturazione (nel caso di specie 2016). 
Il legislatore ha posto il limite temporale entro il quale far usufruire al lavoratore le ferie residue: 30 
giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione. La mancata fruizione delle ferie 
comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS ad opera dei datori di 
lavoro. 
Le ferie non godute non vengono azzerate, restano comunque nella disponibilità del lavoratore che ne 
usufruirà in un momento successivo o saranno oggetto di un’indennità sostitutiva al termine del rapporto 
di lavoro come previsto dall’art. 10 c.2 del D.Lgs.66/2003. E’ vietato sostituire il godimento delle 
ferie con la relativa indennità monetaria, se non solo al termine del rapporto di lavoro (è 
vietata la cosiddetta “monetizzazione delle ferie”).  
Adempimenti in capo al datore di lavoro: 

a) Verificare entro il 30 giugno 2018 (o termine diverso se previsto dalla contrattazione collettiva) le 

ferie residue non godute relative al 2016, e farle fruire, se possibile 

b) Versare entro il 20 agosto 2018 i contributi previdenziali sulle ferie residue 

Sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione della norma: 
a) Sanzione base va 100 a 600 euro; 

b) Sanzione da 400 a 1500 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o se si è verificata 

per almeno 2 anni 



 

c) Sanzione da 800 a 4500 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o se si è verificata 

in almeno 4 anni. 

Il regime sanzionatorio è il medesimo qualora venga accertato il comportamento del datore di lavoro, 
di monetizzazione delle ferie  
 

2. QUIR 

 

Termina il 30 giugno 2018 la possibilità di richiedere da parte dei lavoratori la trasformazione della 

quota mensile di TFR in quota integrativa della retribuzione (Q.U.I.R.)..La legge di stabilità del 2015 

aveva introdotto, per il periodo da Marzo 2015 a Giugno 2018 la possibilità da parte del lavoratore, di 

chiedere l’erogazione in busta paga della quota mensile maturata di TFR: tale importo era soggetto a 

tassazione ordinaria. 

Ad oggi, a meno che non vengano introdotte delle proroghe, da luglio 2018 tornerà in vigore la 
normativa prevista dall’art. 2120 del c.c. che prevede la possibilità per il lavoratori di chiedere un 
anticipo sul TFR a condizioni ben precise. 
Riepiloghiamo di seguito il disposto dell’articolo del codice civile: 
Il lavoratore, che abbia maturato almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 
può chiedere un’anticipazione del TFR non superiore al 70 % sull’importo accantonato al 31. 
12. dell’anno precedente. 
La richiesta di anticipazione deve essere scritta e può avere solo le seguenti giustificazioni:  

a) Sostenimento di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti 

strutture pubbliche 

b) Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, documentato con atto notarile. 

L’anticipazione può essere richiesta una sola volta nell’arco della vita lavorativa e viene detratta 
dall’ammontare totale del TFR accantonato. 
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. 
Pertanto da luglio 2018 il TFR maturando: 

a) Ritornerà ad essere accantonato al fondo di previdenza complementare, se il lavoratore 

aveva esercitato questa scelta prima di decidere per il QUIR 

b) Ritornerà ad essere accantonato al fondo di aziendale TFR per aziende con meno di 50 

addetti, per chi non lo avesse destinato al fondo di previdenza complementare 

c) Ritornerà ad essere versato al fondo di tesoreria gestito dall’INPS, per aziende con 

almeno 50 addetti, per coloro che non lo avevano destinato al fondo di previdenza 

E’ obbligatorio, per i lavoratori che non avessero ancora espresso la propria scelta perché avevano 
fatto richiesta del QUIR entro i 6 mesi dalla data di assunzione, che effettuino la scelta sulla 
destinazione del proprio TFR entro luglio 2018. 
Ricordiamo che il lavoratore, entro 6 mesi dalla data di assunzione, deve compilare il modulo TFR2, 
indicando la propria volontà di destinare il proprio TFR a un qualsiasi forma di previdenza 
complementare o la Sua decisione di mantenere il proprio TFR in azienda 
 
 

3. TRACCIABILITA’ delle RETRIBUZIONI 

 A partire dal 1° luglio 2018 tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di corrispondere con modalità 
tracciabili le retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti e parasubordinati (art. 1 co. 910 L. 205/2017). 
Il legislatore ha previsto che la retribuzione, o anche solo un acconto, sia pagato ai lavoratori 
esclusivamente mediante: 

- 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,  a   un   suo   delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando 
il delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o 
collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni.  

La normativa trova la sua applicazione non solo per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato ma 
anche per le co.co.co. e per la remunerazione dei soci lavoratori di cooperativa. La firma apposta dal 
lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. 
 



 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 ha fornito alla Guardia 
di Finanza un parere in merito alle procedure di contestazione della violazione alla suddetta norma. 
Si ha violazione del disposto di legge: 

1. quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal 
legislatore; 

2. quando, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamenti citati, il versamento delle somme dovute 
non sia realmente effettuato. 

E’ quindi necessario, per il datore di lavoro, non soltanto disporre il pagamento tramite gli 
strumenti previsti ex lege ma accertarsi che lo stesso pagamento sia andato a buon fine. 
 
 
La sanzione pecuniaria prevista per coloro che non dovessero ottemperare alla norma varia tra 
un importo di 1000,00 e 5000,00 euro. 
 
 

 

 

 


