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AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p.c.                                          AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O   S E D I

OGGETTO: Decreto Interministeriale 23.04.2001 – Trasferimento dei contri-
buti  a favore dell’A.R.A.N. per gli Enti pubblici non economici 
vigilati dal Ministero della sanità – Versamento quota contributi-
va relativa all’anno 2005.

Si comunica che è pervenuto dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni – A.R.A.N. (All. 1) la richiesta di versamento della quota 
contributiva relativa all’anno 2005 ai sensi del Decreto Interministeriale 23.04.2001 sul “Tra-
sferimento dei contributi a favore dell’A.R.A.N. per gli Enti pubblici non economici vigilati dal Mini-
stero della sanità” (Pubblicato sulla G.U. n. 145 del 25/06/2001).

Il contributo dovuto è di € 3,10 (corrispondente alle £ 6.000 del vecchio conio) 
per ciascun dipendente che rientri tra il personale a tempo determinato ed indeterminato 
in servizio al 31 dicembre 2004. In esso devono essere ricompresi i dirigenti.

Sono esclusi da tale computo sia i lavoratori socialmente utili sia i contrattisti, 
nonché, ove presenti, i professori ed i ricercatori.

Il suddetto versamento dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2005.

./.



Codesto Ordine potrà accreditare la somma dovuta attraverso una delle modalità 
di seguito riportate ma dovrà in ogni caso indicare nella causale di versamento l’anno di 
riferimento del contributo:

1) con versamento su c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provin-
ciale dello Stato di Roma indicando nella causale l’accreditamento sulla 
contabilità speciale n. 149726 intestata all’ARAN presso la Sezione Te-
soreria Provinciale dello Stato di Roma;

2) tramite bonifico su c/c infruttifero intestato a ARAN n. 0149726 presso 
la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato Sezione di Roma;

3) mediante bonifico su c/c bancario n. 99999999999 intestato all’ARAN 
ed acceso presso la Banca Intesa S.p.A. – rete COMIT – Filiale di Ro-
ma, Via del Corso 226 – ABI 3069 – CAB 5020;

Dell’effettuato versamento dovrà essere data tempestiva comunicazione, allegan-
done la ricevuta (anche via fax al n. 06/32483251) direttamente all’ARAN Servizio 
Amministrazione e Servizi Generali – Ufficio Entrate – Via del Corso 476 – 00186 
– ROMA.

Ulteriori informazioni e/o comunicazioni potranno essere direttamente richieste 
alla Sig.ra Elvira Marcelli del Comparto Enti Pubblici Non Economici al numero 
06/32483372.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D’Addario)

All. 1
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