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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE 

 

 

 

OGGETTO: Rilascio  di  nuove  funzionalità delle  applicazioni  Gestione Anagrafica e Gestione 

stipendi. Pagamento spettanze agli Eredi. 

 

Al fine di gestire in Noipa il pagamento dei ratei agli eredi per il personale  deceduto,  a partire 

da febbraio 2017 sono  disponibili nuove funzionalità che consentono l’inserimento delle 

informazioni utili alla liquidazione di tutte le spettanze del “de cuius” con pagamento agli 

eredi. 

Pertanto in “Gestione Anagrafica” e “Gestione stipendi” sono state attivate nuove 

funzioni che permettono l’inserimento e la consultazione dei dati anagrafici ed economici 

per gli eredi.  

Si evidenzia che, come già avviene, la funzione “Cessazione rapporto di lavoro”, con 

l’inserimento della causale “Decesso” su un rapporto di lavoro,  predispone 

automaticamente la chiusura di tutti rapporti di lavoro attivi per il dipendente anche 

appartenenti ad Amministrazioni diverse da quella che ha segnalato il decesso. 

Per le nuove funzionalità, in particolare nell’applicazione “Gestione Anagrafica”: 

Per il personale cessato per decesso, da febbraio 2017, nei dati anagrafici “Dettaglio 

persona fisica”  sarà presente, accanto alla “lista familiari”, un nuovo elemento “Gestione 

Eredi”  tramite il quale,  potranno essere registrate le informazioni anagrafiche, giuridiche 

ed economiche relative ad uno o più eredi. Sarà possibile effettuare anche variazioni o 

eventuali cancellazioni sui dati erroneamente inseriti fino alla prima liquidazione delle 

spettanze.  

Come per i familiari anche i dati relativi agli eredi sono gestiti a livello di “persona fisica” 

in quanto devono valere per tutti i rapporti di lavoro associati al dipendente deceduto. 

Si precisa, inoltre, che fino a quando la successione dell’amministrato non risulterà 

validata, sarà possibile inserire nuovi eredi, modificare tutte le informazioni di dettaglio di 

un erede ed anche eliminare un erede dalla successione. 

Nel momento in cui la composizione degli eredi risulterà completa e definitiva,  si potrà 

procedere al perfezionamento della successione tramite il pulsante ”Valida Successione”. 

https://noipacoll.mef.gov.it/ProgettoSPT/
https://noipacoll.mef.gov.it/ProgettoSPT/
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Tale operazione richiederà l’inserimento degli estremi di almeno un atto amministrativo 

relativo alla successione con la verifica ed eventuale completamento delle percentuali di 

ripartizione dell’eredità. 

Solo dopo la validazione, i dati utili ai pagamenti saranno disponibili anche sul sistema 

stipendiale ai fini delle successive liquidazioni e relative comunicazioni. 

Si evidenzia che  la validazione della successione potrà essere annullata fino a quando sul 

sistema stipendiale non siano stati registrati gli importi dei ratei spettanti agli eredi o 

annullati i relativi lotti in caso di rettifiche. 

 

Per le nuove funzionalità, in particolare nell’applicazione “Gestione stipendi” al nuovo 

sottomenù “Aggiornamento partite/Competenze Fisse /Gestione Eredi” sono state  attivate 

le seguenti funzioni: 

 

- “Gestione Eredi – Gestione ratei” 

Solo successivamente alla validazione dei dati degli eredi su “Gestione Anagrafica”, con 

tale funzione, sarà possibile, inserire gli importi spettanti  agli eredi per l’amministrato 

deceduto e per la relativa partita stipendiale. 

Si evidenzia che, nel caso il deceduto abbia avuto più rapporti di lavoro per i quali si deve 

procedere alla liquidazione di spettanze tali pagamenti possono essere effettuati anche da 

Uffici Responsabili diversi. 

Infatti, tramite tale funzione ciascun Ufficio Responsabile dovrà, per l’iscrizione di propria 

competenza, registrare gli importi spettanti al deceduto  che saranno automaticamente 

ripartiti secondo le percentuali attribuite agli eredi. 

Si fa presente che la determinazione delle singole tipologie di importo spettanti al deceduto 

deve essere effettuata a cura dell’Ufficio responsabile. Per queste lavorazioni l’operatore 

potrà avvalersi del supporto delle funzionalità on-line già disponibili sul sistema 

stipendiale. 

Terminata l’imputazione degli importi spettanti, per completare l’operazione, l’utente 

dovrà attivare il pulsante “Completa imputazione”. Il sistema prospetterà il totale degli 

importi acquisiti unitamente alla lista dei ratei da versare a ciascun erede in base alle 

relative percentuali di spettanza. 

L’operatore potrà procedere alla registrazione dei dati attraverso il pulsante “Registra in 

banca dati” e confermare il lotto tramite il pulsante “Conferma variazioni”.  
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- Gestione Eredi – Comunicazione agli eredi 

Tramite questa nuova funzione l’operatore dell’Ufficio responsabile, potrà procedere alla 

predisposizione della comunicazione ad ogni erede beneficiario della quota spettante. 

La ricerca dei dati per le comunicazioni può essere effettuata indicando i dati 

dell’amministrato deceduto o degli eredi. Comunque la ricerca riporta alla visualizzazione 

della lista di tutti i ratei lavorati associati al “de cuius”. 

Dopo avere selezionato i ratei per i quali si vuole predisporre la comunicazione  dovrà 

essere selezionata una delle due modalità di trasmissione nella “Tipologia di invio”: invio 

tramite e-mail o stampa della comunicazione. Nel caso si preferisca l’invio automatico 

tramite e-mail sarà cura dell’operatore verificare la correttezza dell’indirizzo mail fornito 

dall’erede. 

 

- Gestione Eredi – Recupero ratei 

Questa nuova funzionalità permette di gestire il recupero delle somme che non sono andate 

a buon fine.  

Vengono visualizzate, per l’amministrato selezionato, le righe dei ratei per ciascun erede 

associato, evidenziando lo stato dell’emissione o del versamento. Qualora sia presente il 

CRO di storno sarà possibile selezionare il versamento di interesse, variare i soli dati 

relativi alle modalità di pagamento e il capitolo di spesa e confermare la variazione ai fini 

del rimborso con remissione sulla rata in corso. 

 

- Gestione Eredi – Visualizza ratei 

Al sottomenù “Consultazione partite/Competenze Fisse/Gestione Eredi” è attiva la nuova 

funzione “visualizza ratei” che consente di visualizzare i dati inerenti i ratei predisposti per 

gli eredi associati all’amministrato cessato per decesso. 

Inoltre, mediante la funzione “Consultazione partite/Competenze 

Fisse/Partite/Dati/Arretrati”,  sarà possibile individuare i lotti lavorati relativi ai ratei agli 

eredi in quanto nella tipologia di arretrato  viene  indicato: “ERD importi spettanti agli 

eredi”. 

Infine tramite la funzione “Consultazione partite/Competenze Fisse/Partite/Dati/Cedolino 

Emesso” sarà possibile consultare il cedolino emesso al “de cuius” con importo netto a 

zero ma contenente i ratei liquidati agli eredi. 


