
CONTRIBUTO ONAOSI 2005 ALLA CASSA 
 a cura di 

Marco Perelli Ercolini 
 

Stanno arrivando in questi giorni a tutti i sanitari iscritti ai rispettivi Albi professionali inviati da 
Bergamo Esattorie gli avvisi di pagamento (con scadenza 31 ottobre 2005) del contributo ONAOSI 
2005, differenziato in fasce di età e di reddito. 

 

esenti  i sanitari che abbiano regolarmente versato contributi ONAOSI per trenta anni e 
abbiano compiuto i 67 anni di età entro il 31 dicembre 2004  

euro 12 

• i sanitari con età superiore ai 67 anni  al 31 dicembre 2004 e non abbiano 
contribuito all’ONAOSI  per almeno 30 anni oppure 60 euro una tantum 

• i sanitari che al 31 dicembre 2004 sono iscritti al relativo Ordine professionale da 
meno di 5 anni 

• i sanitari che al 31 dicembre 2004 frequentano per la prima volta una scuola di 
specialità 

• i sanitari con un reddito complessivo lordo individuale per il 2004 inferiore a  
      € 14.000  

euro 36 
i sanitari con età inferiore ai 33  anni (nati entro il 31.12.1971) e un reddito 
complessivo lordo individuale per il 2004  superiore a € 14.000 ed  inferiore a € 
28.000 

euro 72  
i sanitari con età compresa tra 33 ( nati entro il 31.12.1971) e 67 anni (nati dopo il 
31.12.1937) un reddito complessivo lordo individuale per il 2004  superiore a € 
14.000 ed  inferiore a € 28.000 

euro 120 i sanitari che non rientrano nelle casistiche precedenti e che per il 2004 possiedono un 
reddito complessivo lordo individuale superiore a € 28.000 

pagamento con trattenuta mensile direttamente sullo stipendio per i sanitari dipendenti e con 
cartella esattoriale per gli altri 

 
Poichè i dati relativi al reddito e alle situazioni soggettive non sono noti all’Amministrazione 
ONAOSI,  tutti coloro che hanno diritto alla contribuzione ridotta o alla esenzione debbono 
produrre l’autocertificazione mediante il modello che è stato inviato. 
L’esenzione è stata estesa anche agli anni 2003 e 2004 per coloro che a tale data avevano maturate  
le condizioni sopra specificate. Pertanto compilando e inviando il modello di autocertificazione 
unito all’avviso di pagamento hanno diritto al relativo rimborso degli eventuali contributi versati.  

 


