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N
ei prossimi giorni tutti 
gli iscritti all’Albo do-
vranno prendere dime-
stichezza con il modello 

5/2011. Infatti, entro il 31 luglio, 
(quest’anno 1° agosto, poiché 
la data di scadenza cade di do-
menica) bisognerà effettuare il 
pagamento della prima rata dei 
contributi in autoliquidazione, il 
cui importo potrà essere determi-
nato soltanto con la compilazione 
del modello 5 attraverso la proce-
dura telematica assistita.

Per provvedere a tale adem-
pimento sarà necessario essere 
in possesso soltanto dei codici 
personali: codice meccanogra-
fi co e codice Pin e collegarsi al 
sito internet della Cassa www.
cassaforense.it, nell’area «Ac-
cessi riservati», link «Posizione 
Personale».

Le novità. Diverse sono le 
innovazioni che interesseranno 
gli adempimenti connessi alla 

compilazione del modello 5.
La prima riguarda la modalità 

d’invio. Da quest’anno, il Modello 
5 dovrà essere trasmesso da tutti 
gli iscritti all’Albo, compresi gli 
avvocati pensionati, esclusiva-
mente, in via telematica. Non 
sarà quindi più possibile ri-
chiedere agli ordini dei modelli 
cartacei da compilare né tanto 
meno la Cassa invierà modelli o 
bollettini di pagamento presso i 
nostri studi.

La seconda novità riguarda il 
termine dell’invio.

Negli ultimi tre anni, per colo-
ro che usufruivano dell’invio on 
line è stata concessa la proroga 
fi no al 30 novembre.

Invece, da quest’anno, il termi-
ne per l’invio del modello 5 torne-
rà a essere improrogabilmente il 
30 settembre.

Con l’occasione ricordo a tut-
ti i colleghi, iscritti all’Albo, che 
l’invio del modello 5 è un adempi-
mento obbligatorio e la sua omis-
sione comporta la segnalazione 

al proprio ordine per l’adozione 
di provvedimenti disciplinari ed 
è anche prevista l’applicazione di 
una sanzione pecuniaria, salvo il 
caso di ritardo limitato ai primi 
due anni di iscrizione all’albo.

Ma la novità più importante è 
rappresentata dalla parte nuova 
e integrativa che è stata inserita 
nel modello 5 e che riguarda la 
«sezione riservata» alla quota di 
pensione modulare. Infatti, da 
quest’anno per tutti gli avvocati 
iscritti alla Cassa, con l’esclusio-
ne dei pensionati di vecchiaia, 
sarà possibile aderire o meno 
all’indicazione prima e al versa-
mento poi del «contributo modu-
lare volontario».

La determinazione di tale 
contributo sarà agevole e potrà 
essere effettuata sempre esclusi-
vamente attraverso la procedura 
telematica presente nel sito. In-
fatti, con l’utilizzo di una barra 
elettronica si potrà determinare 
esattamente il contributo modu-
lare volontario che ciascun iscrit-

to intende versare.
A tal riguardo è necessario fare 

però delle doverose ed utili pre-
cisazioni. Innanzitutto, nel corso 
della compilazione comparirà un 
messaggio che avverte l’avvocato 
della «non revocabilità», con rife-
rimento all’anno corrente, della 
scelta di non adesione a tale con-
tribuzione volontaria.

Di conseguenza, una volta che 
si è optato di non effettuare alcun 
versamento il sistema non con-
sentirà più all’iscritto di versare 
alcuna somma a tale titolo. Al 
contrario, invece, al fi ne di rende-
re tale strumento il più possibile 
fl essibile è stata data la possibi-
lità all’avvocato che ha indicato 
di voler effettuare il pagamento 
di una determinata somma a 
titolo di «contributo modulare 
volontario», di rivedere tale scel-
ta fi no al momento dell’effettivo 
pagamento, che dovrà avvenire 
inderogabilmente entro il 31 
dicembre, quest’anno 2 gennaio 
2012, perché la data di scadenza 
sopra indicata cade di sabato.

Pertanto, in concreto, cosa 
accade. L’iscritto potrà pagare 
quanto dallo stesso originaria-
mente determinato, oppure potrà 
rivedere tale scelta e, sempre at-
traverso la procedura telematica, 
dovrà stampare un bollettino di 
pagamento indicando una som-
ma inferiore rispetto a quella 
precedentemente indicata. Non 
sarà invece possibile predisporre 
un bollettino di pagamento con 
una somma maggiore rispetto a 
quella originariamente determi-
nata. Infi ne, ricordo che la quota 
di contributo modulare consta di 
due parti.

La prima «obbligatoria» dovuta 
in misura pari all’1% del reddito 
professionale netto, e comunque 
entro il tetto che per il 2010, mo-
dello 5/2011, è stato determinato 
in €.89.450,00.

La seconda, quella appunto 
da inserire nel nuovo modello 5, 
«volontaria», è del tutto opziona-
le, da calcolarsi sempre sul red-
dito netto professionale (Irpef). 
Si potrà versare dall’1 al 9% del 
reddito Irpef, sempre però entro 
il tetto di €.89.450,00.

Ogni anno ciascuno può deci-
dere se versare la «quota facol-
tativa» e quanto versare a tale 
titolo. Tale onere è interamente 
deducibile.

La scelta di versare o meno 
somme di denaro a titolo di «quo-
ta di pensione modulare» con-
sente a ciascun iscritto, in modo 
semplice e fl essibile, di destinare 
o meno una parte del proprio ri-
sparmio in una posizione previ-
denziale individuale che ognuno 
provvederà a fi nanziare nel modo 
che riterrà più opportuno.

Gli obiettivi che si dovranno 
raggiungere con il giusto utilizzo 
del versamento «modulare» sono 
essenzialmente due.

- In primis, ognuno dovrà 
valutare il benefi cio fi scale che 
nell’immediato ottiene attraverso 
il pagamento di tale contribuzio-
ne, atteso che tale importo sarà 
dedotto dalla base imponibile fi -
nale su cui si pagano le tasse.

- L’altro è quello di versare del-

le somme, a titolo di risparmio 
previdenziale, che consentiranno 
di avere una «pensione fi nale» co-
stituita dalla somma di due trat-
tamenti pensionistici.

Infatti, oltre al trattamento 
pensionistico tradizionale (pen-
sione di vecchiaia, di anzianità, 
contributiva, indiretta e di rever-
sibilità) ci sarà un trattamento 
aggiuntivo che sarà determinato 
proprio dalla «quota di pensione 
modulare» che ciascun iscritto si 
sarà riuscito a costruire, nel corso 
degli anni, e che sarà calcolata 
con il sistema contributivo.

Le conferme. Le conferme 
sono rappresentate dalla parte 
del modello 5 che non ha subito 
modifi cazioni. Infatti, nel quadro 
B del modello 5 l’avvocato dovrà 
limitarsi soltanto ad indicare i 
dati reddituali Irpef e Iva che 
il proprio commercialista prov-
vederà a fornirgli. Successiva-
mente, il sistema genererà in 
automatico le eventuali somme 
da versare in eccedenza, a titolo 
di contributo soggettivo di base, 
contributo integrativo e contribu-
to modulare obbligatorio, rispetto 
ai contributi minimi già pagati 
nell’anno precedente da coloro 
che erano già iscritti alla Cassa 
e non pensionati.

Sempre attraverso la procedu-
ra telematica sarà poi possibile 
stampare la modulistica perso-
nalizzata comprensiva del codi-
ce di versamento individuale da 
utilizzare, in via esclusiva, per i 
rispettivi e possibili pagamenti 
(Mav, ordini di bonifi co, facsimile 
dei c/c postali).

La prospettiva. Un’interes-
sante idea su cui sta lavorando 
la Commissione previdenza di 
Cassa Forense, che riguarda il 
modello 5, è quella di poter far 
coincidere il termine di paga-
mento della prima rata dei con-
tributi in autoliquidazione, che 
attualmente cade il 31/7, con il 
termine dell’invio del modello 5 
che è il 30/9.

Diverse sono le ragioni che im-
pongono tale cambiamento.

Da un lato appare a tutti ne-
cessario uniformare e rendere 
unica la data di tali scadenze 
per evitare una duplicazione di 
adempimenti che impongono una 
procedura in parte condivisa.

Dall’altro, spostando il ter-
mine di pagamento del 31/7 al 
30/9, si eviterebbe ai colleghi il 
pagamento di un onere in pieno 
periodo estivo.

Entrambe le suddette ragioni, 
inoltre, semplifi cherebbero l’at-
tività degli uffi ci della Cassa e, 
soprattutto, favorirebbero l’iscrit-
to che così si troverà a svolgere 
sicuramente in un’unica volta la 
compilazione e l’invio del model-
lo 5.

Tuttavia, tale differimento di 
pagamento potrà trovare attua-
zione soltanto attraverso il rag-
giungimento di una soluzione 
che non pregiudichi gli equilibri 
fi nanziari dell’ente che si potreb-
be ottenere attraverso una rimo-
dulazione delle diverse scadenze 
dei termini di pagamento dei vari 
contributi, sia quelli minimi che 
quelli in autoliquidazione.

Mod. 5/2011 tra novità e conferme
L’invio entro il 30 settembre esclusivamente in via telematica
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45.908 euro pro capite, nel 2010 con il numero de-
gli iscritti alla Cassa in ragione di 156.934 con red-
dito complessivo dichiarato di euro 7.203.601.852, 
il rapporto risulta con un reddito medio persona-
le annuo rivalutato di appena 48.805 pro capite. 
Per il volume di affari Iva, mentre nel 1990 il 
volume medio di affari annuo pro capite era di 
euro 73.405, nel 2010 sempre il volume medio di 
affari annuo pro-capite è di euro 74.544. Il tutto 
con una ripercussione sulle domande di iscrizione 
alla Cassa Forense, per come emerge dal bilancio 
di esercizio al 31.12.2010: domande di iscrizione 
di avvocati, che risultano essere 7.374 nel 2007, 
8.124 nel 2008, 8.553 nel 2009, per poi diminu-
ire a 6.099 nel 2010; domande di iscrizione dei 
praticanti avvocati abilitati, risultate in numero 
discontinuo, passando dal dato crescente per gli 
anni dal 2007 al 2009 (10.035 nel 2007, 10177 
nel 2008, 10493 nel 2009) al dato decrescente del 
2010 (soltanto 7.184 domande)!

I dati appena riportati dimostrano in maniera 
inconfutabile l’attualità di un secondo fenomeno: 
sul piano reddituale l’Avvocatura sta pagando un 
duro prezzo alla crisi economica generale, con una 
crescita, nell’ultimo ventennio, soltanto numerica 
attraverso le iscrizioni agli Albi, ma con una grave 
regressione nell’attività produttiva e reddituale, 
con un reddito Irpef che si arricchisce in vent’anni 
e in media pro capite all’anno soltanto di 2.897 
euro e un volume di affari incrementato, sempre 
in vent’anni e in media sempre pro capite, soltan-
to di appena 1.139 euro annui!

Tanto considerando, sempre con riferimento ai 
dati reddituali dichiarati nel 2010:

a) che dei 59.794 avvocati iscritti soltanto agli 
Albi, ben 51.198 non sono iscritti alla Cassa in 
quanto non denunciano con l’annuale invio del 
Mod. 5 alcun reddito o un reddito che va da zero 
a meno di 10.077 euro, limite reddituale superato 
il quale vi è l’obbligo di iscrizione, mentre 8.596 
avvocati, pur superando il suindicato limite red-
dituale, più o meno volutamente «dimenticano» 
di dichiarare in tutto o in parte le redditività e i 
volumi di affari prodotti;

b) che 45.107 avvocati dei 156.934 iscritti alla 
Cassa denunciano redditi annui oscillanti tra zero 
e 10.077 euro;

c) che, infi ne, soltanto 111.827 avvocati iscritti 
agli Albi e, quindi, alla Cassa denunciano redditi 
annui superiori al minimo di 210.077 euro.

Da qui la necessità di alcune rifl essioni con-
clusive, che potranno non essere gradite, ma che 
per chi amministra la previdenza forense sono 
d’obbligo, soprattutto per il futuro dei giovani, 

se i dati numerici riportati valgono a qualcosa, e 
certamente valgono. E ciò soprattutto se è vero, 
per come vero è, che anche al di fuori del nostro 
ristretto ambito di osservazione, la crisi dell’Av-
vocatura non sfugge, anzi viene rilevata pure da 
chi non è addetto ai lavori.

Nel rapporto curato nel 2010 dal Consorzio 
interuniversitario AlmaLaurea sulla condizione 
occupazionale e reddituale dei laureati italiani, 
si legge che, a cinque anni dalla laurea e nella 
determinazione dei valori economici per gruppo 
disciplinare per rami di attività e per mansioni 
svolte, i giovani avvocati, in una graduatoria di 
quindici libere professioni, si collocano al quin-
dicesimo posto con un guadagno medio mensile 
di euro 912,00 nel mentre, secondo il Venerdì di 
Repubblica del 10 marzo 2010, il 63% degli studi 
professionali denuncia serie diffi coltà economiche 
e il 20% degli studi medesimi dichiara meno del 
reddito minimo indispensabile per la obbligatoria 
iscrizione alla Cassa. Ne deriva la necessità di 
individuare nei Consigli dell’Ordine, nel Consi-
glio Nazionale Forense, nella Cassa Forense, nelle 
Associazioni i volani necessari per ridisegnare il 
futuro dell’Avvocatura. È necessario, altresì, che 
l’attività dell’avvocato debba e possa essere eser-
citata con la dovuta professionalità e che sia per-
manente la garanzia della competenza.

E ancora vi è la necessità di un concreto rigore 
nella formazione e nell’accesso e, una volta con-
seguita l’iscrizione agli Albi, la necessità di una 
formazione continua e un continuo aggiornamen-
to per poter essere costantemente al passo col 
mutare dei tempi e, quindi, alle trasformazioni 
socio-economiche. Soltanto così è da augurarsi che 
si possa riscattare in concreto il ruolo istituzionale 
dell’avvocato, spesso in crisi, travolto com’è dalla 
più ampia e più grave crisi dell’apparato giudi-
ziario, anche grazie alla insensibilità del potere 
politico, e che l’avvocato riacquisti quel prestigio 
che – da sempre – lo ha caratterizzato e che, nel 
contempo è sempre valso a garantire all’utente 
quel «qualcosa in più» non soltanto in termini ge-
stionali, ma soprattutto in termini qualitativi e 
umani, e che discende da quel tocco di «sapienza in 
più», intesa nell’accezione classica del termine.

Quel «qualcosa in più» che, discendendo dal 
rispetto delle regole deontologiche e comporta-
mentali, consente e dà vita alla «immagine» di un 
avvocato libero professionista di rilievo generale 
e politico, veicolo del radicamento di una nuova 
cultura, unico mezzo idoneo per confrontarsi con 
i liberi professionisti degli altri Paesi dell’Unione 
europea.


