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INFORMATIVA N. 168 
29 marzo 2010 

  
 

Cedolino stipendio on-line 

Normativa di riferimento  Nota MIUR prot. n. 726 del 25 febbraio 2010 

Che cosa cambia 

 A partire dalla rata dello stipendio del mese di marzo, ma per il Veneto da 
giugno, sarà sospeso l’invio del cedolino in formato cartaceo o via e-mail 
alla casella ……..@istruzione.it, ma sarà possibile scaricarlo soltanto on 
line sul sito https://stipendipa.tesoro.it/cedolino/portal 

Come fare la registrazione 

 Per accedere al servizio, occorre prima registrarsi in tale sito. 

 La registrazione al portale può essere effettuata a partire dal mese di 
marzo. 

 L’accesso all’area riservata avviene tramite l’inserimento di Username e 
Password. 

 Al primo accesso il sistema richiede di inserire obbligatoriamente: 

 come Username il proprio Codice Fiscale 

 come Password provvisoria il numero di partita di spesa fissa 
(rilevabile dal cedolino dello stipendio nel riquadro in alto a destra). 

 Una volta inseriti Username e Password, si seleziona il pulsante Login. 

 Il sistema richiede che vengano inseriti i codici “ID” identificativi dei 
cedolini degli stipendi di dicembre 2009, gennaio e febbraio 2010 
(rilevabili in alto a sinistra del cedolino, accanto al Codice Fiscale). 

 Proseguendo con il tasto Avanti, viene proposta una domanda per il 
recupero della password nel caso venga dimenticata. 

 Infine è necessario creare una nuova Password di almeno 8 caratteri che 
avrà la durata di 180 giorni. 

Le funzionalità del portale 

 Il Portale Stipendi PA permette la visualizzazione e la possibilità di 
scaricare e stampare i seguenti documenti: 

 i cedolini dello stipendio, compresi quelli a partire da gennaio 2009; 

 i CUD a partire da quello relativo al 2008; 

 il 730, sempre a partire dal 2008, per coloro che hanno usufruito 
dell’assistenza fiscale diretta. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 
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