MOD. 5/2020: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO
LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE RICORDA CHE

La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2020- relativa al reddito professionale netto e al volume d’affari
dichiarati per l’anno 2019, deve essere inviata da tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai praticanti iscritti
alla Cassa, esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati – posizione personale”,
disponibile sul sito www.cassaforense.it. L’identificazione del dichiarante avviene mediante
l’utilizzo del codice meccanografico e del codice PIN.
I contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione sono calcolati automaticamente dal sistema informatico
della Cassa, una volta inseriti i dati reddituali, sulla base dello status previdenziale individuale.
Il contributo modulare volontario: per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio
telematico del mod. 5/2020, è data facoltà di esercitare l’opzione per versare volontariamente un ulteriore
contributo modulare con una percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% per costituire un montante contributivo
personale tendente a maturare una quota di pensione aggiuntiva.
TERMINE DI INVIO DEL MODELLO 5/2020 E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02.04.2020, ha differito il termine di invio del modello
5/2020 - ordinariamente fissato al 30 settembre - al 31.12.2020 e il termine per il pagamento dei contributi
in autoliquidazione - ordinariamente previsti alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre – che per questo
anno 2020 potranno essere corrisposti con le seguenti modalità alternative; la scelta è obbligatoria e
irrevocabile:
a) nelle consuete due rate o in unica soluzione entro il 31.12.2020, a mezzo M.Av. senza
interessi e sanzioni;
b) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022, a mezzo M.Av.
maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni; tale interesse verrà
calcolato con riferimento alla prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la seconda dal
01.01.2021 al 30.03.2022;
c)

mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi
nella misura dell’1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 01.01.2021 al 31.10.2021 (data
di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente
al Concessionario (fino a 72 rate).

Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta per contributo soggettivo e contributo integrativo risulti
inferiore a € 30,00 non è data possibilità di optare per il pagamento rateale e per l’iscrizione a ruolo il
versamento dovrà essere effettuato entro il 31.12.2020.
RESTANO FERMI I TERMINI DI SCADENZA

•
•

31 DICEMBRE 2020: giovedì, per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica);
31 DICEMBRE 2020: giovedì, per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per
l’attribuzione della intera annualità per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa con esclusione del
praticantato.
PAGAMENTI

I versamenti dovranno essere effettuati mediante modulistica personalizzata M.Av. bancario o carta di credito
(Forense Card) reperibile sul sito Internet della Cassa. In via eccezionale per i versamenti effettuati con bonifico
bancario o c/c postale non personalizzato è necessario indicare il “Codice Identificativo di Versamento”
reperibile tramite la sezione “accessi riservati – posizione personale” del sito INTERNET www.cassaforense.it.
Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet www.cassaforense.it o contattare, anche via e mail o via
chat, l’Information Center di Cassa Forense con le modalità indicate nel medesimo sito.
Roma, luglio 2020
Il Presidente
Avv. Nunzio Luciano

