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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
su  STIPENDI E CARRIERA
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  delle Segreterie Snals provinciali

SERVE CONTROLLARE L'IBAN
nel proprio cedolino stipendio
Se  NON CORRETTO per fusione istituti di credito

oppure per cambiamento  c/c in altra banca

è necessario provvedere al suo aggiornamento

ATTIVA NUOVA PROCEDURA in NoiPa



Controllando il cedolino dello stipendio durante il servizio consulenza stipendi e carriera SNALS

chiedendo in merito all'IBAN indicato per l'accredito dello stipendio,alcune volte si scopre che

l'IBAN riportato NON E' CORRETTO o AGGIORNATO.

Questo è dovuto al fatto che parecchi istitituti di credito hanno effettuato fusioni o 

riorganizzazione del gruppo bancario e questo ha comportato la variazione dell'IBAN
Si deve controllare nella 1^ pagina del cedolino alla sezione:Estremi di pagamento

Gli iscritti assicurano che comunque anche con il vecchio IBAN ogni
mese lo stipendio viene regolarmente accreditato del proprio c/c.
Questo è dovuto al fatto del "reindirizzamento AUTOMATICO"
sul nuovo IBAN nel caso di invio pagamento stipendio con VECCHIO IBAN.

ATTENZIONE
Si consiglia,in ogni caso, di AGGIORNARE L'IBAN inserendo quello "attuale" evitando il ricorso

al   "reindirizzamento AUTOMATICO"
in modo da  non avere futuri disguidi nell'accredito dello stipendio.
La medesima procedura deve essere attivata se si cambia la banca di accredito.



Come  provvedere all' aggiornamento IBAN ?
ATTIVA NUOVA PROCEDURA in NoiPa
NoiPa ha pubblicato in data 05/10/2022 il seguente avviso:



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

dello stipendio in maniera autonoma dal portale di NoiPa. 

Era da un paio di anni che si poteva modificare solamente tramite la segreteria della propria scuola.

Nelle pagine seguenti viene riportato parte del MANUALE che spiega come effettuare il cambio IBAN

Nel caso di accesso con codice fiscale e password o SPID livello 2 

è necessario abilitare la One Time Password (OTP).

Serve pertanto scaricare l'App NoiPA  al seguente link:
https://noipa.mef.gov.it/cl/app-noipa

LINK accesso all'area riservata personale NoiPa:
https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/accesso-area-personale



   

 

 

 

Versione 1.0 – Settembre 2022  Pagina 3 di 10 

 

Figura 1 - Accesso alla funzionalità 

 

 

 

Figura 2 - Introduzione al servizio 
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MODIFICA MODALITÀ DI RISCOSSIONE: 

All’interno della pagina è possibile visualizzare l’elenco dei contratti dell’amministrato e selezionare il contratto per 

cui si vuole effettuare la modifica della modalità di riscossione dello stipendio, dopo aver premuto il tasto di 

abilitazione della form di modifica. 

 

Figura 3 - Abilitazione maschera di modifica 

 

 

Figura 4 - Selezione del contratto 

 

Una volta scelta la modalità di riscossione tramite checkbox, l’utente potrà inserire il proprio IBAN nella text area 

che verrà visualizzata. 
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Nella pagina è possibile accedere ai documenti informativi nella sezione dedicata “Documentazione disponibile” ed 

è obbligatorio accettare il trattamento dei dati personali (Informativa Privacy) per poter abilitare il tasto di 

conferma operazione. 

 

 

Figura 5 - Selezione della modalità di riscossione 

 

 

Figura 6 - Form di inserimento IBAN 

 

Sull’IBAN inserito verranno effettuati i controlli formali di validità e correttezza del dato inserito, inoltre verrà 

eseguito un controllo di corretta associazione tra IBAN inserito e codice fiscale dell’utente loggato da parte del 

servizio PagoPA per evitare le frodi. 
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In caso di corretto inserimento e verifica positiva dell’associazione, l’utente vedrà valorizzata correttamente la 
Denominazione della Banca. 

 

Figura 7 - Associazione corretta 

 

Nel caso in cui l’IBAN inserito non sia associato all’utente loggato, l’operazione verrà bloccata e verrà mostrato il 
seguente messaggio nella modale: 

 

Figura 8 - Associazione non corretta 
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Nel caso in cui la verifica dell’associazione non possa essere effettuata a causa della mancata adesione dell’istituto 
bancario al servizio di verifica, all’utente verrà mostrata una modale che chiederà un accesso al sistema con un 
livello di sicurezza superiore (CNS, CIE o SPID L2) per poter procedere. 

 

Figura 9 - IBAN non verificabile ed autenticazione debole 

Sempre nella situazione di impossibilità della verifica di associazione codice fiscale ed IBAN, ma nel caso in cui 
l’autenticazione al sistema sia stata effettuata con CIE, CNS o SPID L2, verrà mostrata all’utente una modale 
contenente una autocertificazione che andrà sottoscritta per poter procedere con l’operazione. 

  

Figura 10 - Autocertificazione con autenticazione forte 
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Una volta terminati i controlli, sottoscritte eventuali autocertificazioni e confermati i dati, l’utente potrà procedere 
con l’operazione di modifica tramite il bottone di conferma e salva. 

 

Figura 11 - Conferma e salva 

 

Se è stato effettuato l’accesso con Username e Password oppure con SPID livello 2, il sistema chiederà 
l’inserimento di un OTP per la conferma dell’operazione: 
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In caso di operazione correttamente eseguita, verrà visualizzato il seguente messaggio. 

 

Figura 12 - Operazione eseguita con successo 

 

 

Nel caso in cui l’operazione non venga effettuata correttamente, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Figura 13 - Si è verificato un errore 
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L’autocertificazione sarà disponibile per il download nella sezione dedicata all’interno del dettaglio del contratto. 

 

Figura 14 - Download dell'autocertificazione 

 

Infine, è opportuno ricordare che la variazione verrà applicata il mese successivo a quello in corso, così come 
indicato in Figura 14 “Data inizio validità”. 



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

App NoiPa https://noipa.mef.gov.it/cl/app-noipa

Manuale NoiPa https://noipa.mef.gov.it/cl/documents/20142/0/MANUALE+UTENTE+-+GESTIONE+MODALITA%27+DI+RISCOSSIONE.PDF/d7cb94ea-f47e-ed82-6fd1-bdc9a3632e91?t=1664965669587

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

10:34:34lunedì 24 ottobre 2022


