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È necessario CONTROLLARE L'IBAN nell'area riservata NoiPA 

Se  NON CORRETTO per fusione di istituti di credito oppure per cambiamento c/c in altra banca, avvenuti 
successivamente alla data di pensionamento, è necessario provvedere al suo aggiornamento altrimenti NON 

saranno accreditati gli arretrati del nuovo C.C.N.L. 

Prima dell'Epifania 2023 devono essere applicati da NoiPA i nuovi importi del CCNL e 
liquidati gli arretrati spettanti anche ai pensionati cessati nel 2019-2020-2021-2022 in relazione 
al servizio prestato prima della cessazione. 

…Problema.. 

NoiPa accredita gli arretrati spettanti in base all'IBAN dell'ex dipendente scuola presente nella 

banca dati NoiPA, ma tale IBAN può riferirsi ad un c/c CHIUSO e/o NON AGGIORNATO 

in tal caso l'accredito degli arretrati spettanti all'ex dipendente scuola non andrà a buon fine, 

quindi SERVE CONTROLLARE L'IBAN nell'area riservata NoiPA. 

Come  provvedere all' aggiornamento IBAN ? 

Dal 04/10/2022 è attiva una NUOVA PROCEDURA per aggiornamento IBAN in NoiPA. 

Praticamente è stata  riattivata la funzione che  permette di cambiare l'Iban per l'accredito dello 

stipendio in maniera autonoma dal portale di NoiPa.  

Procedura da seguire 

Link per l’accesso all'area riservata personale NoiPa:  

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/accesso-area-personale 

 Si accede con lo Spid 
 si cerca:  PROFILO UTENTE 
 si controlla se l’Iban è corretto altrimenti 

o si accede alla "home" e si cerca….........."STIPENDIALI"  e poi…................ 
o "GESTIONE MODALITA' DI RISCOSSIONE"  

 Cliccare in alto a destra su "MODIFICA" 

 Scegliere poi nella finestra a discesa CONTO CORRENTE SEPA  

 digitare il nuovo IBAN e poi Verifica e spuntare la casella relativa alla “Informativa 

Privacy”. 
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SSttiippeennddiioo  ddiicceemmbbrree  ddoocceennttii  ee  AAttaa  --  mmiiccrroo--ppaaggaammeennttii  ccoonn  llaa  ddiicciittuurraa    
““aarrrreettrraattii  aa  ccrreeddiittoo””::  ssii  ttrraattttaa  ddeellll’’eessoonneerroo  ccoonnttrriibbuuttiivvoo  

Al via le emissioni speciali per gli arretrati spettanti al personale scolastico (docenti e 
Ata). Le operazioni dovrebbero completarsi nelle prossime ore con l’accredito nei 
conti correnti previsto tra Natale e Capodanno.  
Nel cedolino di dicembre, tra le varie voci, vi è quella che si intitola “accredito a 
credito”. La mente corre subito agli arretrati contrattuali, ma non è così. Alla dicitura 
806/ERE ESONERO IVS L.234/2021 – AC si indica l’esonero contributivo per i 
lavoratori dipendenti che abbiano un reddito imponibile mensile massimo di 
2.692 euro, solo per quest’anno. 

 

Non si tratta, dunque, degli arretrati del contratto 2019-21, ma degli arretrati 
contributi previsti dalla legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti Bis. 
Nel dettaglio il provvedimento specifica che per i periodi di paga luglio-dicembre 
2022 è previsto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali che viene 
incrementato rispetto alla Legge di Bilancio 2022 (legge n.234 del 30 dicembre 2021) 
dell’1,20%. Si porta così la riduzione dei contributi da luglio a dicembre 2022 al 2% 
– e determinerà l’incremento delle retribuzioni nette senza alcun costo aggiuntivo. 
In caso di superamento della soglia mensile di imponibile previdenziale individuata 
come massimale non spetta alcuna riduzione sulla quota contributiva a carico del 
lavoratore. 
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