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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°16/23

su  STIPENDIO  e  CARRIERA
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali

GIA' IN LINEA in NoiPA CEDOLINI STIPENDIO GENNAIO   2023

IMPORTI  AGGIORNATI CON  TABELLE CCNL 06/12/2022

Tuttavia alcune voci non sono aggiornate

I.V.C.(ind.vacanza contr.) vecchio importo 
manca EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM

previsto dalla legge di BILANCIO 2023 :29 dicembre 2022, n. 197 



Dal 18/01/2023 è possibile scaricare accedendo con lo spid nell'area

riservata di NoiPA il cedolino  STIPENDIO del mese di gennaio 2023

Di seguito sono riportati esempi di cedolini di OTT 2022 e GEN 2023
al fine di poter confrontare gli avvenuti aggiornamenti.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

      Aggiornato stipendio

  Tolta I.C.V. 2019 aggiornato ELEM.PEREQ

    Aggiornato COMP.IND.ACC.



D.S.G.A

      Aggiornato stipendio

  Tolta I.C.V. 2019 aggiornata IND.DIREZ.

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA



      Aggiornato stipendio

  Tolta I.C.V. 2019 aggiornata RETR.PROF.DOCENTI

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

      Aggiornato stipendio

          aggiornato ELEM.PEREQ

  Tolta I.C.V. 2019 aggiornata RETR.PROF.DOCENTI



Come si può osservare alcune voci non sono aggiornate

I.V.C.(ind.vacanza contr.) vecchio importo 
manca EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM
previsto dalla legge di BILANCIO 2023 :29 dicembre 2022, n. 197 

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze MEF On. Giancarlo Giorgetti durante 
l'audizione alla Camera  del 02/12/2022 sul disegno di legge di bilancio per il  triennio 2023-2025

(vedasi link al termine di questa scheda)  ha precisato quanto segue:



Il Ministro del Mef   ricorda quanto previsto all'art. 62 del d.d.l. bilancio 2023

poi trasformato nell'Articolo 1, commi 330-333  legge 29 dicembre 2022, n. 197 

..in altre parole…..

tale emolumento accessorio una tantum è utilizzato nel calcolo della pensione,

ma NON della  buonuscita(TFS/TFR)

…in sintesi…...

Nelle prossime rate cedolini stipendio scuola  NoiPA

saranno aggiornate le citate voci e saranno inserite quelle mancanti.



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  https ://  per aprire il LINK) 

Testo legge Bilancio 2023 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg

Comunicato MEF https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/pubblico_impiego/indennit_di_vacanza_contrattuale/

Tabella I.V.C. MEF aggiornata https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinament/Indennita/Misure-dell-ivc-anno-2022/SCUOLA-IVC-2022.pdf

Audizione Ministro MEF https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/2022-Giancarlo_Giorgetti/Audizione-del-ministro-Giorgetti-sul-disegno-di-legge-di-bilancio-per-il-triennio-2023-2025-Commissioni-bilancio-di-Camera-e-Senato/

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

15:02:03giovedì 19 gennaio 2023


