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S C H E D E   
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

CONTROLLARE DOMICILIO FISCALE
NEL CEDOLINO  DELLO STIPENDIO
IN CASO DI AVVENUTA VARIAZIONE SERVE 

URGENTEMENTE   AGGIORNARE 
ON LINE  NOIPA CON APPOSITO PIN



Controllando il cedolino di stipendio di alcuni iscritti,che,

durante il servizio di consulenza,hanno chiesto chiarimenti 

in merito allo stipendio corrisposto, SI E' NOTATO

PIU' VOLTE che il domicilio fiscale indicato ,in alto 

a sinistra, non corrispondeva a quello EFFETTIVO.



NOIPA con la risposta ad una FAQ ha spiegato come fare:



ATTENZIONE

Se il DOMICILIO FISCALE E' ERRATO

sono calcolate NON IN MODO CORRETTO

LE ADDIZIONALI :
REGIONALE,COMUNALE,ACCONTO COMUNALE

IL CONGUAGLIO FISCALE 2019 SARA' SBAGLIATO!

e la CU.2020(ex CUD)  scaricabile a marzo 2020 sarà ERRATA

Questo comporterà la necessità di effettuare

CONGUAGLI.
Pertanto E' URGENTE,se necessario, AGGIORNARE
IL PROPRIO DOMICILIO FISCALE IN NOIPA.



PROCEDURA
Si entra in NOIPA con codice fiscale e password

Si accede all'area riservata "self-service" del portale.

Si Seleziona la funzionalità "Residenza Fiscale e/o domicilio",

Selezionando il flag "Usa lo stesso indirizzo per il domicilio", è possibile registrare le 

medesime informazioni inserite anche sul domicilio.



Al termine della compilazione, selezionando il pulsante "Salva", il sistema prospetta 

la maschera di riepilogo dei dati inseriti.

Per completare la procedura è necessario digitare il PIN, e cliccare 

sul pulsante "Conferma" per consentire l'invio dei dati al Sistema.

Il PIN NOIPA ( da non confondere con il PIN INPS) è quello di 5 caratteri 

attribuito dopo l'identificazione da parte dell'operatore della SCUOLA DI SERVIZIO.

A registrazione variazione domicilio fiscale effettuata con successo,

l'utente riceverà una email di conferma all'indirizzo di posta elettronica



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 14/03/2013,n.33

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

 NOIPA https://noipa.mef.gov.it/web/mypa/residenza-fiscale-e-o-domicilio

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 9 novembre 2019 22:28:03


