
Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,  

ritenendo di fare cosa gradita diamo notizia di alcune importanti novità in materia di previdenza 

e assistenza forense. 

Cordiali saluti. 

  

Il Consigliere Delegato 

avv. Gabriele Bonafede 

  

  

ESONERO CONTRIBUTIVO ANNO 2021  

  

A seguito della pubblicazione, in data 28/07/2021, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, nella sezione “pubblicità legale”, del D.M. per l’esonero contributivo per 

l’anno 2021, Cassa Forense ha predisponendo la procedura telematica per la presentazione delle 

domande, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato D.M.: a partire dal 5 agosto 2021, dalle ore 

14.00, sarà disponibile on line, tramite accesso all’Area riservata del sito, la domanda di esonero 

parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 previsto dal DM. del 17/5/2021 in 

attuazione dell’art. 1, comma 20, L. 178/2020.  

  

Oggetto dell’esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo 

soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021), entro il limite 

massimo di € 3.000 complessivi (salvo minore importo stabilito nel successivo D.M. attuativo). 

  

La domanda di esonero andrà presentata dagli aventi diritto entro il termine perentorio del 

31/10/2021: NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE IN 

FORMA CARTACEA o, comunque, al di fuori della predetta procedura. 

  

Si ricorda che il beneficio, in attuazione dell’art. 1, comma 20, della l. 178/2020, riguarda gli 

iscritti con reddito professionale 2019 al di sotto dei 50.000 euro che abbiano subito una 

riduzione di fatturato, nel 2020, non inferiore al 33%. 

  

Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità. 

  

  

CERTIFICAZIONI CU 2021 PER “REDDITO ULTIMA ISTANZA” PERCEPITO NEL 

2020 

  

Si avvisano i beneficiari del “reddito di ultima istanza” riferito ai mesi di marzo, aprile e/o 

maggio 2020, previsto dall’art. 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche e 

integrazioni, che l’indennità percepita nell’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 è soggetta ad obbligo certificativo pur non concorrendo alla formazione del 

reddito imponibile fiscale. 

  

Di conseguenza, Cassa Forense ha reso disponibile nell’accesso riservato alla propria posizione 

personale – dati personali – corrispondenza, la Certificazione Unica 2021 relativa al reddito di 

ultima istanza percepito nell’anno 2020. 

  

  

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.  
Le consulenze con il Consigliere Delegato sono possibili in forma telematica o telefonica 
previo appuntamento da prendere presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando 
una email all’indirizzo uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
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