
 

 

GESTIONE CONTRIBUTI 

(Bilancio Consuntivo 2016) 

 

RICAVI Valore al 31.12.2016 Valore al 31.12.2015 

Contributi soggettivi 1.010.701.140,60 962.881.289,10 

Contributi soggettivi – eccedenze in autotassazione 551.965.595,59 525.964.995,49 

Contributi soggettivi – minimi obbligatori 450.397.185,26 429.094.025,03 

Contributo soggettivo modulare facoltativo 3.624.780,00 3.617.909,08 

Integraz.Volont Contr Sog. Minimo art. 9 Reg .art.21 4.713.579,75 4.204.359,50 

Contributi integrativi 534.764.762,99 518.325.936,99 

Contributi integrativi– eccedenze in autotassazione 436.764.883,00 424.738.706,99 

Contributi integrativi – minimi obbligatori 97.999.879,99 93.587.230,00 

Contributi di maternità 20.322.792,05 41.377.416,36 

Contributi di solidarietà 220.881,40 196.555,93 

Sanzioni amministrative 17.801.501,38 8.382.008,54 

Contributi da Enti Previdenziali 11.149.363,95 13.363.528,75 

Altri contributi 44.316.079,32 35.805.054,44 

Totale Contributi 1.639.276.521,69 1.580.331.790,11 

 

L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per: 

- gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi; 

- gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali salvo che 

non abbiano esercitato diritto di opzione, se previsto, presso altra gestione, prima dell’entrata in 

vigore della l. 247/2012, ossia prima del 1° febbraio 2013; 

- gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di Tribunale e 

di sostituto procuratore onorario di udienza. 

Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo 

in un altro Stato membro della Unione Europea si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 

987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile. 

Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere a regime: 

- Contributo minimo soggettivo: per il 2016: € 2.815,00 (salvo le agevolazioni previste per i primi anni 

di iscrizione) 

- Contributo minimo integrativo: per il 2016: € 710,00, (salvo le agevolazioni previste per i primi anni 

di iscrizione) 



 

 

- Contributo di maternità per il 2016: € 43,00. 

Gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere, in sede di autoliquidazione con il Mod. 

5 annuale: 

• a titolo di contributo soggettivo, il 14% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef 

entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, tramite M.Av., a titolo di 

contributo soggettivo minimo. Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% 

a titolo di solidarietà. Gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che beneficiano della riduzione a 

metà del contributo soggettivo minimo sono, comunque, tenuti al versamento delle eccedenze per la 

parte  di reddito IRPEF e/o volume di affari IVA non coperti dal contributo minimo ordinario. 

• a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato 

a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.AV. I praticanti abilitati e gli avvocati, 

iscritti alla Cassa, che beneficiano dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, 

devono versare, in sede di autoliquidazione, il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo 

volume d'affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo, già assoggettato ad 

IVA - legge 22 marzo 1995 n.85) a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. 

Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla 

maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed 

integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità) devono però 

versare in sede di autoliquidazione (modello 5): 

• il contributo soggettivo nella misura pari al 14% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino 

al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto; 

• il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato. 

Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento devono versare in sede di 

autoliquidazione (modello 5): 

• il contributo soggettivo nella misura del 7% fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% 

sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto; 

• il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato. 

Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire 

dal 1/02/2010), a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono 

tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di 

maternità da corrispondere nelle previste modalità). Essi, tuttavia, devono versare in sede di 

autoliquidazione (modello 5): 



 

 

• il contributo soggettivo nella misura pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino 

al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto. 

• il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato. 

I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e 

nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati. 

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per 

l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, volontariamente, versare il contributo 

soggettivo modulare per finanziare una quota aggiuntiva di pensione, nella misura percentuale compresa 

fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto 

anno per anno. La volontà di contribuire deve essere espressa in sede di compilazione del mod.5, con 

l’indicazione della misura della percentuale scelta. Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in 

aumento o in diminuzione prima del termine di scadenza per il versamento (31 dicembre). Non è 

consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono 

restituite. 

 


