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 E’ bene sapere che da quest’anno, fra le altre novità, è entrato in vigore il 
Libro Unico del Lavoro, in sigla LUL. 
 La conseguente soppressione del Libro Matricola, operante dall’agosto scorso, vi era già 
stata comunicata. 
 Il nuovo libro presenta soprattutto problemi di carattere informatico e telematico, che 
vengono gestiti e risolti direttamente dallo studio scrivente senza la necessità di un vostro 
coinvolgimento. 
 
 Ci sono però due o tre cose che interessano direttamente le aziende: 

1) Da gennaio 2009 tutti i compensi devono essere obbligatoriamente annotati in busta 
paga; compresi i rimborsi spese, gli anticipi di cassa, gli acconti ecc… 

2) Deve essere emessa una busta paga, con i soli dati anagrafici e contrattuali, anche per i 
lavoratori somministrati (ex interinali) o distaccati. Per tutti i lavoratori che operano in 
azienda in base ad un contratto con un’agenzia di lavoro interinale, devono essere quindi 
obbligatoriamente forniti i seguenti dati: 

• generalità del lavoratore; 
• durata del contratto; 
• ragione sociale e codice fiscale della società che ha inviato il lavoratore. 

3) E’ stato chiarito che anche gli associati in partecipazione devono comparire nel Libro Unico, 
ma solo nel mese in cui ricevono un compenso. Lo stesso criterio si osserva per i 
collaboratori a progetto e per i collaboratori coordinati di breve durata o pensionati di 
vecchiaia, per i quali non vi è obbligo di redazione del contratto: tutti questi soggetti saranno 
indicati nel libro unico soltanto nel mese in cui percepiscono un compenso o un rimborso. 

4) Il nuovo termine di conservazione dei documenti di lavoro si è ridotto a cinque anni. 
Pertanto anche il mio archivio, dopo il termine di legge, potrà essere “alleggerito”.  

 
 Per completezza d’informazione, preciso che restano esclusi dal Libro Unico i compensi 
erogati ai collaboratori occasionali, ai familiari che collaborano nell’impresa familiare ai sensi 
dell’art. 230 bis del Codice Civile, i soci che percepiscono solo dividendi o partecipazione agli utili 
e i lavoratori autonomi provvisti di Partita Iva che, per le prestazioni effettuate emettono regolare 
fattura. 
 
Per chi vuole saperne di più. 
 Il Libro Unico costituisce un compendio dei precedenti libri presenze e paghe.  
Da gennaio 2009 le presenze devono essere stampate sul Libro Unico, insieme con il prospetto 
paga, entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono (presenze di gennaio 2009 
entro il 16/02/2009). 



La conservazione del Libro Unico avviene normalmente presso la sede legale o amministrativa 
dell’azienda. Non è più necessario conservare il libro presenze vidimato, né conservare sezioni 
separate dei precedenti libri obbligatori in ogni sede lavorativa. 
E’ anche possibile delegare alla conservazione del LUL il proprio Consulente del Lavoro, 
trasmettendo apposita delega alla Direzione Provinciale del Lavoro. 
In questo caso le ispezioni o le richieste di accesso ai documenti, vengono dirette presso lo studio 
professionale incaricato. 
Al momento non ho attivato questa modalità, ma resto disponibile nel caso siate interessati alla 
domiciliazione. In ogni caso continuerò sempre a conservare copia delle buste paga, per comodità di 
consultazione e per Vostra sicurezza in caso di smarrimenti, furti o danneggiamento dei documenti. 
 
 Grato per l’attenzione che vorrete riservare alle presenti informazioni, Vi porgo di più 
cordiali saluti. 
 
 
 

      Giovanni  Guizzardi 
 
N.B. la presente circolare sarà reperibile, nei prossimi giorni, anche sul sito www.studioguizzardi.it 
nella pagina: COMUNICAZIONI. 


