
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 

  

CONTRIBUTI MINIMI 2022:  

NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE  

  

Cassa Forense ha comunicato che dal corrente anno 2022 i contributi minimi 

previdenziali saranno così riscossi: 

  

CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO:  

la contribuzione minima soggettiva obbligatoria per il 2022 è stata determinata in:  

• € 2.945,00 contributo minimo soggettivo intero  

• € 1.472,50 con riduzione del 50% *  

• € 736,25 con riduzione dell’ulteriore 50% *  

*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 25 comma 2 e art. 26 del Regolamento 

Unico della Previdenza Forense, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla 

Cassa.  

  

CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO:  

Il contributo minimo integrativo anche per l’anno 2022 non è dovuto. 

Resta comunque dovuto il 4% sul Volume d’Affari Iva prodotto nell’anno 2022, da 

dichiarare nel Mod.5/2023.  

  

CONTRIBUTO DI MATERNITA’:  

l’entità verrà determinata successivamente e richiesto in unica soluzione unitamente 

alla quarta rata del 30 settembre 2022. 

  

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà 

avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2022 oppure tramite 

trattenuta sui ratei mensili di pensione, se tale modalità di pagamento è già stata 

richiesta. Qualora il pensionato non abbia ancora attivato tale ultima opzione di 

pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo presente sul portale web della 

Cassa - sezione modulistica – contributi (link)  

  

Dal 2022 i contributi minimi obbligatori saranno riscossi esclusivamente 

tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (anche in compensazione con i 

crediti nei confronti dell’Erario) da utilizzare alle scadenze previste, che gli iscritti 

potranno direttamente generare accedendo al sito internet della Cassa 

(https://www.cassaforense.it/) tramite la sezione "Accessi Riservati - Posizione 

Personale – Pagamenti – contributi minimi 2022 scadenze ordinarie".  

Gli avvisi di pagamento saranno disponibili da venerdì 18 febbraio 2022.  

  

Per gli iscritti ammessi all’esonero contributivo per l’anno 2021 (D.M. 82/2021) 

che avessero somme già versate per tale anno da portare in compensazione con il 

2022 (casistica che riguarda circa 2.300 avvocati) verranno inviate istruzioni 

https://www.cassaforense.it/media/4037/modulo-trattenuta-su-pensione.pdf
https://www.cassaforense.it/


specifiche per il pagamento dell’eventuale residuo (in rata unica entro il 

1/10/2022), tramite pec personalizzate che saranno spedite entro la metà del 

mese di marzo 2022. 

  

RIEPILOGO SCADENZE CONTRIBUTIVE 2022 

  

Ritenendo di fare cosa gradita si riepilogano di seguito le scadenze contributive 2022 

che riprendono la regolare cadenza dopo il periodo emergenziale: 

  

CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI: 

(contributo soggettivo minimo e contributo di maternità) 

-        1° rata - 28 febbraio 

-        2° rata - 30 aprile (lunedì 2 maggio) 

-        3° rata - 30 giugno 

-        4° rata - 30 settembre 2022 (conguaglio del contributo soggettivo minimo + 

contributo di maternità). 

 

Si ricorda che la sanzione per il ritardato o per l’omesso versamento scatta dopo 

la scadenza del 30 settembre 2022 

  

EMISSIONE STRAORDINARIA 31 OTTOBRE 2022: 

-        Pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti 

nell’anno 

-        Rateazioni già concesse per contribuzione obbligatoria 

-        Contributi anni precedenti 

-        Rateazioni di istituti facoltativi (es. retrodatazione, ultra40enne) 

 

CONTRIBUTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE MOD.5/2022 

-        31 luglio (lunedì 1° agosto) 2022: 1° rata  

-        31 dicembre 2022 (lunedì 2/1/2023): 2° rata  

 

  

INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 5/2022: 

-        entro e non oltre il 30 settembre 2022 

 

CONTRIBUTI VOLONTARI/FACOLTATIVI ANNO 2022 

-        31 dicembre 2022 (lunedì 2/1/2023): pagamento VOLONTARIO del 

contributo soggettivo modulare scelto nel mod.5/2022. 

-        31 dicembre 2022 (lunedì 2/1/2023): pagamento FACOLTATIVO 

dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai 

soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale. 

  

ON LINE UNA NUOVA GUIDA DEDICATA AI NEO ISCRITTI 

  

Nell’ottica di attenzione alle esigenze dei neo iscritti è stata realizzata una Landing 

page nel sito di Cassa Forense che raggruppa le notizie utili relative all’iscrizione, 

ai servizi assistenziali e previdenziali nonché alle convenzioni in essere: è infatti 

opportuno che chi si iscrive, oltre ai doveri, venga messo a conoscenza dei diritti e 

dei vari servizi a sua disposizione. 

  



L’iscritto, infatti, è coperto da Polizza Sanitaria che può estendere al suo nucleo 

familiare, è tutelato redditualmente in caso di infortuni, può usufruire di convenzioni 

per ausili per la professione ed altro a prezzi ridotti. 

  

Tra le informazioni presenti sulla pagina segnaliamo le più rilevanti: 

  

INFORMAZIONI UTILI: come contattare Cassa Forense attraverso il call center; via 

web; tramite WhatsApp e social; dove rintracciare il proprio codice meccanografico, 

il PIN; come comunicare e/o modificare la propria PEC e PEO; 

  

Le AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE per i neoiscritti quali riduzione alla metà dei 

contributi minimi per i primi sei anni 

  

La POLIZZA SANITARIA in essere a favore dell’iscritto per i grandi interventi e le 

modalità per integrarla e/o estenderla ai propri familiari; 

  

ISTANZE ONLINE che possono essere trasmesse direttamente dal sito; 

collegamento agli argomenti previdenziali: FAQ e Procedure: spiegazioni e 

chiarimenti sugli istituti previdenziali ed assistenziali; come richiedere il DURC 

  

Le CONVENZIONI in essere per ricevere servizi a prezzi ridotti per la professione, i 

trasporti, la famiglia, il tempo libero; 

  

I TUTORIAL CASSA FORENSE che illustrano i principali servizi di Cassa Forense, 

come accedervi, come richiederli. 

  

  

BANDI ASSISTENZA CASSA FORENSE 

SCADENZE DEL 31 MARZO 2022  

  

Il 31marzo 2022 scadranno i termini per la presentazione delle domande relative ai 

seguenti bandi assistenza (è possibile accedere alla pagina del bando cliccando sul 

numero dello stesso):  

- Bando n. 9/2021 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose 

- Bando n. 10/2021 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali 

  

  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BANDI ASSISTENZA 2021 

  

Cassa Forense ha pubblicato le graduatorie dei seguenti Bandi Assistenza 

- Bando n. 4/2021 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti 

informatici per lo studio legale 

  

SPORTELLO PREVIDENZIALE COA FIRENZE 

  

Le consulenze con il Consigliere Delegato sono possibili – oltre che in forma telematica 

o telefonica – anche presso i locali dell’Ordine sempre previo appuntamento da 

prendere presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine inviando una email all’indirizzo 

uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
 

https://www.cassaforense.it/collegamenti/una-guida-per-i-neo-iscritti-cassa-forense/
https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-92021-per-l-assegnazione-di-contributi-per-famiglie-numerose-art-6-lett-e-reg-assistenza/
https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-102021-per-l-assegnazione-di-contributi-per-famiglie-monogenitoriali-art-6-lett-e-reg-assistenza/
https://www.cassaforense.it/collegamenti/documenti/graduatoria-bandi-2021/
mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

