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 Agli Uffici di Servizio delle Amministrazioni Periferiche 

dello Stato – Livorno e Provincia 
 

 Alle Istituzioni Scolastiche di Livorno e Provincia 
LORO INDIRIZZI PEC 

 
 

Oggetto: BONUS 200 EURO - ESENZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 0,8 

 

Pervengono a questa RTS numerose richieste da parte di utenti che lamentano la mancata 

erogazione del Bonus 200,00 euro ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 

91 del 15 luglio 2022. 

A tale proposito si segnala che il citato Bonus è già stato erogato a fine luglio 2022 con elaborazione 

massiva secondo i criteri che sono meglio dettagliati nel Messaggio NoiPA 052 del 27/07/2022, che per 

comodità si trasmette in allegato alla presente Informativa. 

In particolare, si evidenzia che il pagamento non è stato effettuato per le seguenti categorie di personale: 

• le partite stipendiali che a sistema sono risultate cessate a qualsiasi titolo, tra il 1° gennaio ed il 30 

giugno 2022; tuttavia se l'estrazione degli aventi diritto è intervenuta prima di un inserimento 

retroattivo della cessazione dal servizio, questa non è stata considerata; 

• i dipendenti della scuola con contratti di supplenza breve e saltuaria, contratti di supplenza 

temporanea 

• i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Tutte le lavorazioni sono state effettuate direttamente a livello centralizzato a cura degli Uffici 

Centrali NoiPA; al momento questa RTS non ha alcuna funzione operativa per poter intervenire a 

correggere o integrare eventuali errori intercorsi nella fase di liquidazione dell’assegno; alla luce di quanto 

sopra si invitano codesti Uffici di Servizio ad evitare di inviare richieste di modifiche/integrazioni che non 

potrebbero comunque essere evase da parte di questa RTS. 

Non appena verranno fornite ulteriori informazioni circa le modalità di esecuzione delle citate 

modifiche/integrazioni, verranno tempestivamente comunicate a cura di questa RTS. 
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Per quanto attiene invece l'esonero contributivo nella misura dello 0,8% sulla quota del 

lavoratore, si rileva che è stato applicato sulla rata di agosto 2022 ma solo per il mese di luglio 2022; per i 

mesi arretrati da gennaio a giugno 2022 verranno fornite ulteriori comunicazioni da parte del portale NoiPA 

che saranno diramate tempestivamente a codesti Uffici di Servizio. 

Stante la rilevanza della questione trattata ed al fine di consentire la più ampia conoscibilità della 

materia, si invitano tutte le Amministrazioni ad inoltrare via mail o mediante altre modalità telematiche 

già in uso, la presente Informativa a tutto il personale amministrato. 

Il Direttore  

       Dott. Giovanni Piras 

      (firmato digitalmente) 
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