
 

Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi, 

ritenendo di fare cosa gradita, riepiloghiamo quanto indicato da Cassa Forense in merito ai 

termini e alle modalità per la presentazione del Mod. 5 e per il pagamento dei contributi. Inviamo 

altresì alcune notizie in merito ai Bandi emessi da Cassa Forense per l’emergenza COVID19. 

Cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Delegato 

Avv. Gabriele Bonafede 

MOD. 5/2020: INVIO TELEMATICO OBBLIGATORIO 

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 termine di invio del modello 5/2020 - ordinariamente fissato al 30 settembre – è stato differito 

al 31.12.2020. 

Il pagamento dei contributi in autoliquidazione - ordinariamente da eseguirsi alle scadenze del 

31 luglio e del 31 dicembre – per l’anno 2020 potrà avvenire 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). 

Qualora la contribuzione complessivamente dovuta per il contributo soggettivo e per il 

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. 

http://www.cassaforense.it/


 

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 www.cassaforense.it. 

Per maggiori informazioni è possibile 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. 

RIFINANZIAMENTO BANDI LOCAZIONE PERSONE FISICHE E PERSONE 

GIURIDICHE 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 luglio u.s., atteso il numero di domande di 

partecipazione ai Bandi straordinari per l’assegnazione di contributi per canone di locazione 

dello studio legale, ha deliberato di aumentarne gli stanziamenti. 

 

L’importo previsto per il Bando I/2020 (Persone Fisiche) è stato aumentato da € 3.600.000,00 

ad € 6.480.000,00, mentre l’importo del Bando II/2020 (Persone Giuridiche) è stato aumentato 

da € 2.000.000,00 ad € 3.600.000,00. 

 

La Giunta Esecutiva nella seduta del 14 luglio ha approvato la graduatoria dei due bandi sino 

all’importo dell’originario stanziamento, rispettivamente di € 3.600.000,00 ed € 2.000.000,00, 

autorizzando il pagamento della prima tranche di erogazione e riservandosi gli ulteriori 

adempimenti: nei prossimi giorni la graduatoria sarà consultabile sul sito www.cassaforense.it 

BANDO STRAORDINARIO N. IV/2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

FORFETARI 

PER RIMBORSO COSTI ATTIVITÀ LEGALE 

Cassa Forense ha indetto un bando straordinario per l’assegnazione di contributi forfetari per 

rimborso costi per l’attività legale. 

 

Il bando prevede uno stanziamento di € 2.500.000,00 ed il contributo è pari al 15% della 

differenza fra il volume di affari IVA e il reddito IRPEF dichiarati col Mod. 5/2019; non sono 

riconoscibili contributi di importo inferiore ad € 300,00 o superiore ad € 1.200,00. 

 

I contributi sono erogati in favore degli iscritti alla Cassa anteriormente al 1° gennaio 2020 e 

fino a esaurimento dell’importo complessivo previsto dal bando secondo una graduatoria 

inversamente proporzionale all’ammontare del reddito netto professionale del richiedente 

relativo all’anno 2018 (Mod. 5/19). 

http://www.cassaforense.it/
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Sono, comunque, esclusi i beneficiari del “reddito di ultima istanza”, di cui all’art. 44 DL 

18/2020, per il mese di marzo e di aprile 2020 nonché coloro che risultano inseriti utilmente 

nella graduatoria dei bandi straordinari n. I/2020 per l’assegnazione di contributi per canoni 

di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche o n. II/2020 per l’assegnazione di 

contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone giuridiche o n. 

III/2020 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio 

legale. 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere trasmessa mediante l’apposita procedura 

on-line presente nell’area riservata del sito della Cassa dalle ore 13,00 dal 23 giugno 2020 fino 

alle ore 24,00 del 23 luglio 2020. Ai fini della formazione della graduatoria, non si terrà conto 

in alcun modo dell’ordine di presentazione delle domande. 

  

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE 

A seguito dell’emergenza COVID – 19 l’attività dello Sportello Previdenziale istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine di Firenze è sospesa fini a nuova comunicazione. 

Per eventuali necessità urgenti è possibile contattare la Segreteria del Consiglio dell’Ordine 

inviando una mail a uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

 

Ordine degli Avvocati di Firenze, Viale Guidoni, 61 - Firenze 

Fax 055/461400 

www.ordineavvocatifirenze.eu 

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
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