
CONTRIBUTI QUOTA A 



Studenti V anno e VI anno di Medicina e

Odontoiatria (in regola o fuori corso) dal

mese successivo all’iscrizione all’Ente

Tutti i medici e gli odontoiatri dal mese

successivo a quello di iscrizione all’Albo

ISCRIZIONE 
FACOLTATIVA

Gestione Quota A

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA
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DURATA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Il contributo “Quota A” è dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’Albo

professionale fino:

Al mese di compimento del 65° anno di età in caso di esercizio dell’opzione

per la pensione anticipata di «Quota A»

Al mese di compimento del 68° anno di età

Al mese di cancellazione dall’Albo

Al mese precedente la decorrenza della pensione per inabilità o erogata in

regime di totalizzazione o di cumulo
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Fino al 31.12.1990 l’obbligo contributivo decorreva dall’anno successivo all’iscrizione all’Albo



GESTIONE QUOTA A
Contributi  annui 2022

Contributo maternità  € 49,93 annui

€ 240,08 fino a 30 anni

€ 466,01 dai 30 ai 35 anni

€ 874,48 dai 35 ai 40 anni

€ 1.615,02 dai 40 anni
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Il contributo “Quota A” è dovuto in misura fissa e per

fasce di età:



Quando si versa la Quota A?

16

La contribuzione di Quota A si versa in soluzione unica* o in quattro rate

30 aprile*

01

30 giugno

02

30 settembre

03

30 novembre
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Come si versa la Quota A? 

Domiciliazione bancaria - Avvisi PagoPA



Domiciliazione bancaria
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La domiciliazione bancaria* dei contributi di norma deve essere richiesta dalla propria

Area Riservata entro il 15 marzo - per l’anno 2022, il termine è stato prorogato al 31

marzo - altrimenti slitta all’anno successivo.

Per attivare la domiciliazione bancaria:

nell’Area Riservata, dalla colonna a sinistra, cliccare su

«Domande e dichiarazioni online» dal menù che si apre

cliccare su «Domiciliazione bancaria Sdd»

*Con la domiciliazione della Quota A scatta in automatico anche quella della Quota B

L’addebito viene effettuato alla data esatta della

scadenza o il primo giorno utile successivo se il termine

cade di sabato o in un giorno festivo.



Modalità di pagamento con l’App IO
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Con l’App IO è possibile pagare solo il bollettino di Quota A
in un’unica soluzione

Gli Iscritti che hanno l’App IO hanno ricevuto una notifica per
il pagamento della Quota A 2022



Modalità di pagamento con l’App IO
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QUOTA A 2023 - Delibera 19/2022

A decorrere dall’anno 2023, il contributo di Quota A dovrà essere corrisposto secondo

le seguenti modalità:

✓ 8 RATE mensili di pari importo aventi scadenza l’ultimo giorno del mese da aprile a

novembre

✓ 4 RATE di pari importo con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30

novembre

✓ UNICA SOLUZIONE con scadenza il 30 aprile

✓ UNICA SOLUZIONE con scadenza il 30 aprile

TRAMITE DOMICILIAZIONE BANCARIA (SDD) A SCELTA DELL’ISCRITTO IN:

SISTEMA PagoPA
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