
Il Libro Unico e la gestione dei cedolini  online

A partire  dal  2008  la  normativa  relativa  al  Libro  Unico  Del  Lavoro ha  dato  il  via  libera
all'introduzione del cedolino online e l'ha fortemente raccomandata sia per quanto riguarda la
pubblica amministrazione che per le aziende private. 

L'art. 39 del DL 112/2008 del 25 giugno 2008 infatti, introduce importanti novità in merito agli
adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro ed afferma che  “nel libro unico del
lavoro  deve  essere  effettuata  ogni  annotazione  relativa  a  dazioni  in  danaro  o  in  natura
corrisposte o gestite dal datore di lavoro, [...] Le somme erogate a titolo di premio o per
prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del
lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di  ore di  lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato,  nonche'  l'indicazione
delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie
e dei riposi.”

Viene  altresì  evidenziato  che  “Con  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle  scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4”.

Tale normativa tuttavia (legge n.4 del 5 gennaio 1953) non contiene alcun riferimento alla
necessità di distribuire la busta paga in forma cartacea:

“E'   fatto  obbligo  ai  datori  di  lavoro  di  consegnare,  all'atto  della  corresponsione   della
retribuzione,  ai  lavoratori  dipendenti, con esclusione  dei  dirigenti, un prospetto di paga in
cui  devono  essere  indicati   il   nome,  cognome e  qualifica  professionale  del  lavoratore,  il
periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti   gli   altri   elementi   che,
comunque,   compongono  detta retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute.
Tale  prospetto  paga  deve  portare  la  firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa
le veci.”

Viene così data via libera al cedolino paga elettronico ed alla sua distribuzione online.

Con l' interpello numero 13 del 30 maggio 2012 il Ministero del Lavoro, a seguito di istanza di
interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha espresso
parere favorevole circa la “legittimità della consegna, da parte del datore di lavoro privato, del
prospetto paga anche tramite posta elettronica non certificata a condizione che il documento
sia collocato su sito web dotato di un’area riservata con accesso consentito al solo lavoratore
interessato,  mediante  utilizzabilità  di  una  postazione  internet  dotata  di  stampante  e
l’assegnazione di apposita password o codice segreto personale. [...] al fine di garantire la
verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo
di vigilanza, il Ministero evidenzia la necessità che della collocazione mensile dei prospetti di
paga risulti traccia nello stesso sito”.

Il cedolino online rappresenta quindi una grande opportunità per tutte le aziende, poiché la
possibilità di evitare la stampa e la distribuzione cartacea di cedolini e CUD e, nel contempo, la
conservazione della copia cartacea, garantisce un notevole risparmio, sia in termini di tempo
che di costi.


