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GESTIONE CONTRIBUTI 

(Bilancio Consuntivo 2017) 

 

RICAVI Valore al 31.12.2017 Valore al 31.12.2016 

Contributi: 1.678.346.286,37 1.639.276.521,69 

Contributi soggettivi 1.028.409.083,04 1.010.701.140,60 

Contributi soggettivi – eccedenze in autotassazione 554.822.147,94 551.965.595,59 

Contributi soggettivi – minimi obbligatori 463.931.704,99 450.397.185,26 

Contributo soggettivo modulare facoltativo 5.156.324,50 3.624.780,00 

Integraz.Volont Contr Sog. Minimo art. 9 Reg .art.21 4.498.905,61 4.713.579,75 

Contributi integrativi 542.465.218,52 534.764.762,99 

Contributi integrativi– eccedenze in autotassazione 440.245.453,53 436.764.883,00 

Contributi integrativi – minimi obbligatori 102.219.764,99 97.999.879,99 

Contributi di maternità 29.599.241,28 20.322.792,05 

Contributi di solidarietà 0 220.881,40 

Sanzioni amministrative 21.682.786,10 17.801.501,38 

Contributi da Enti Previdenziali 18.692.985,97 11.149.363,95 

Altri contributi 37.496.971,46 44.316.079,32 

 

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) 
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- 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 
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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. 

Riscossione contribuzione  minima 

Come previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012, la 

contribuzione minima di competenza dell’anno 2017 è stata posta in riscossione a mezzo bollettini 

M.Av. da far affluire all’istituto cassiere con possibilità di effettuare i versamenti nelle consuete quattro 

rate del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno e del 30 settembre (emissione M.Av. che per prassi 

viene denominata “ordinaria”). 

Nel gennaio 2017, è stata determinata la contribuzione minima ordinaria, soggettiva ed integrativa, 

relativamente a circa 227.592 iscritti per un totale di circa € 570 mln. 

Il contributo di maternità per l’anno 2017, nella misura di € 84,00, è stato successivamente deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 giugno 2017, l’importo è stato posto in pagamento 

con la quarta rata della contribuzione minima dell’anno con scadenza 30 settembre 2017. 

Sempre tramite M.Av., ma con scadenza 31 ottobre 2017, sono stati posti in riscossione, oltre ai 

contributi minimi di competenza dell’anno, accertati in epoca successiva alla predisposizione 

dell’emissione dei M.Av. ordinari, anche i contributi minimi dovuti per anni precedenti, nonché le 

rateazioni concesse ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2012 e delle 

somme dovute per iscrizione retroattiva o beneficio ultraquarantenni. 

Con il bollettino M.Av. del 31 ottobre 2017 è stata posta in pagamento anche la seconda rata dei piani di 
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ammortamento della rateazione prevista dall’art. 17 del nuovo regolamento per la disciplina delle 

sanzioni. 

Al 31 dicembre 2017 la contribuzione minima accertata per l’anno 2017, tenuto conto delle nuove 

iscrizioni avvenute nel corso dell’anno risulta pari a: 

 

Accertamento minimi 2017 

 Dovuti 

Contributo minimo soggettivo 463.931.704,99 

Contributo minimo integrativo 102.219.764,99 

Contributo per maternità 20.530.356,00 

Totale 586.681.825,98 

 

Di seguito si espone un dettaglio dell’applicazione sulla contribuzione minima 2017 dei benefici, 

previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della Legge 247/2012: 

 

Contributo soggettivo 

pensionati di vecchiaia 12.175 

esoneri ex ART. 10 2.100 

benefici artt. 7-8-9 66.552 

benefici artt. 8-9 27.715 

benefici solo art. 7 3.121 

senza beneficio 132.751 

totale 244.414 

 

Contributo integrativo 

pensionati di vecchiaia 12.175 

esoneri ex ART. 10 2.100 

contributo intero 131.474 

contributo ridotto – art. 7 c.3 24.995 

contributo non dovuto – art. 7 c.3 73.670 

totale 244.414 

 

Contributi minimi di competenza 

Alla data del 31 dicembre 2017, gli incassi per contribuzione minima di competenza dell’anno, 

comprensivi anche di quelli versati da Enti, realizzati prevalentemente tramite bollettini M.Av., 

ammontano a circa € 460 mln. (al lordo dei rimborsi), di cui circa € 365 mln. per contributo soggettivo 

minimo di base, circa € 81 mln. per contributi integrativi minimi e circa € 14 mln. per contributi di 

maternità. 

Quindi con un incasso percentuale del 79% rispetto alla contribuzione minima accertata per l’anno. 
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Si rileva che la percentuale di incasso bonario per quanto riguarda la contribuzione minima dell’anno 

si mantiene costante. 

Contributi in autoliquidazione Mod.5/2017 

Le comunicazioni obbligatorie (mod. 5/2017) pervenute telematicamente entro il 31 dicembre 2017 

sono state n. 229.526 (inviate da n. 225.643 professionisti), mentre, quelle pervenute in forma diversa 

da quella telematica, sono state n. 3.946 (rispettivamente il 98,28% per quelle telematiche e l’1,72% 

per le altre), per un totale di n. 233.472 mod. 5/2017 complessivamente trasmessi entro l’esercizio 

2017 (inviati da n. 227.013 professionisti). 

Per quanto riguarda l’accertamento dei contributi connessi al mod. 5/2017, si ritiene opportuno 

illustrare, in sintesi, l’attuale sistema contributivo di Cassa Forense: 

 Contributo soggettivo di base: l’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della 

legge 247/2012, ha ampliato il periodo di agevolazione consistente nella riduzione alla metà del 

contributo minimo soggettivo previsto per coloro che si iscrivono alla Cassa prima del 

compimento del 35° anno di età, portandolo da 5 a 6 anni; gli artt. 8 e 9, invece, hanno disposto 

che, per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, la riscossione del 

contributo minimo soggettivo, avvenga nella misura del 50% di quello determinato ai sensi del 

precedente art. 7: a fronte di questa riduzione del contributo, viene riconosciuta un’anzianità 

previdenziale “provvisoria” di soli 6 mesi che si definirà in sede di mod. 5, sulla base del reddito 

professionale dichiarato; se questo risulterà superiore a € 10.300,00, il saldo del contributo minimo 

soggettivo dovrà essere versato in autoliquidazione, unitamente all’eventuale contributo 

percentuale: a fronte di questa integrazione contributiva “obbligatoria”, verrà automaticamente 

riconosciuto l’intero anno ai fini pensionistici. Qualora, viceversa, il reddito professionale dichiarato 

risulterà pari o inferiore a € 10.300,00, il professionista non dovrà alcuna integrazione contributiva 

in forma obbligatoria  ma  avrà,  comunque,  la  possibilità  di  ottenere  il  riconoscimento  

dell’intero anno ai fini pensionistici, procedendo volontariamente al versamento della somma 

necessaria al pagamento del saldo del contributo minimo soggettivo di cui all’art. 7 del 

Regolamento ex art. 21: tale integrazione, maggiorata degli eventuali interessi, potrà essere versata 

entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di scadenza del mod. 5 relativo all’ottavo anno di 

iscrizione alla Cassa coincidente con l’iscrizione all’Albo. Conseguentemente, per i professionisti 

per i quali l’anno 2016 costituiva l’8° anno di iscrizione Albo e Cassa, il 31 dicembre 2017 ha 

rappresentato il termine ultimo entro il quale effettuare il versamento integrativo volontario del 

contributo minimo soggettivo 2016 e precedenti (non anteriori all’anno 2014). 

Per i professionisti che non siano interessati dalle disposizioni contenute negli artt. 8 e 9, invece, il 

regime contributivo è rimasto sostanzialmente invariato; il contributo soggettivo è dovuto da tutti 
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i professionisti iscritti alla Cassa e viene posto in riscossione in due annualità: i contributi minimi, 

ordinariamente tramite M.Av., nell’anno di competenza; gli eventuali contributi eccedenti i minimi 

nell’anno successivo a quello di competenza (mod. 5). Fermo restando la previsione del contributo 

minimo e quanto esposto con riferimento agli artt. 8 e 9 del Regolamento ex art. 21, il contributo 

soggettivo di base dovuto viene determinato con l’aliquota del 14% sul reddito netto professionale 

fino al tetto previsto (per il mod. 5/2016 pari a € 98.050,00) e del 3% sulla parte eccedente il tetto; 

tra le particolarità, si segnala che i pensionati di vecchiaia sono esonerati dalla previsione della 

contribuzione minima dall’anno solare successivo alla maturazione del trattamento pensionistico 

e che, dall’anno successivo “… alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione 

dell’ultimo supplemento ove previsto …” il contributo soggettivo di base si riduce dal 14% al 7% 

del reddito professionale fino al tetto, fermo restando l’aliquota del 3% sulla parte eccedente tale 

limite. 

 Contributo soggettivo modulare volontario (art. 4): il versamento del contributo modulare 

volontario consente di creare un accantonamento di somme che, progressivamente e mediante la 

capitalizzazione annuale, vanno a costituire il montante individuale nominale su cui calcolare la 

quota modulare del trattamento pensionistico. Il versamento, sempre su base volontaria, è 

possibile per tutti i professionisti iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia e dei 

pensionati di invalidità che abbiano maturato l’età anagrafica necessaria per la commutazione del 

trattamento pensionistico; l’aliquota prevista dal Regolamento dei Contributi può variare, a 

discrezione del professionista, dall’1% al 10% del reddito professionale entro il consueto tetto (per 

il mod. 5/2017 € 98.050,00); il pagamento non è ammissibile per importi inferiori a € 10,00. 

 Contributo integrativo (art. 6): è dovuto da tutti i professionisti iscritti agli Albi con una previsione, 

limitatamente agli iscritti alla Cassa, di un contributo minimo che, ordinariamente, viene posto in 

riscossione tramite M.Av. nell’anno di competenza; eventuali contributi eccedenti i minimi, ovvero 

l’intera contribuzione per coloro che non sono assoggettati alla previsione della contribuzione 

minima, devono essere determinati applicando l’aliquota del 4% sull’intero volume d’affari IVA e 

devono essere versati in autoliquidazione (modello 5). Tra le particolarità, si segnala che sono 

esonerati dalla previsione di una contribuzione minima: 

- i pensionati di vecchiaia dall’anno solare successivo alla maturazione del trattamento 

pensionistico i praticanti iscritti alla Cassa; 

- gli avvocati iscritti alla Cassa nei primi cinque anni di iscrizione agli Albi. 

In riferimento al contributo integrativo, l’art. 7 del Regolamento ex art. 21 ha introdotto una ulteriore 

particolarità contributiva rivolta ai professionisti che si iscrivono alla Cassa prima del compimento del 

35° anno di età: per questi, il contributo minimo integrativo è ridotto al 50% per il periodo dal 6° al 9° 
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anno di iscrizione alla Cassa e all’Albo. In sede di autoliquidazione (mod. 5), i professionisti che hanno 

beneficiato di questa agevolazione dovranno comunque calcolare il 4% del volume d’affari IVA e 

procedere al versamento dell’eventuale contributo eccedente il minimo effettivamente corrisposto. 

Si segnala, infine, che le agevolazioni contributive introdotte dall’art. 7 del Regolamento ex art. 21 si 

applicano senza tener conto del requisito anagrafico (decorrenza iscrizione Cassa anteriore al 35° anno 

di età) a tutti i professionisti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento ex art. 21 stesso 

(21/08/2014), risultavano iscritti all’Albo ma non alla Cassa, con l’unica eccezione prevista per i 

pensionati di vecchiaia o anzianità di altri Enti (art. 9, comma 7, del Regolamento ex art. 21). 

Si riporta, quindi, il consueto prospetto illustrativo del numero dei professionisti che risultano aver 

inviato le dichiarazioni alla Cassa entro il 31 dicembre di ciascun anno: 

 

mod 5 n. mod.5 inviati entro il incremento incr. % 

2003 126.773 31/12/2003   

2004 133.480 31/12/2004 6.707 5,29% 

2005 140.061 31/12/2005 6.581 4,93% 

2006 148.315 31/12/2006 8.254 5,89% 

2007 158.552 31/12/2007 10.237 6,90% 

2008 173.975 31/12/2008 15.423 9,73% 

2009 176.059 31/12/2009 2.084 1,20% 

2010 194.267 31/12/2010 18.208 10,34% 

2011 200.656 31/12/2011 6.389 3,29% 

2012 203.565 31/12/2012 2.909 1,45% 

2013 214.121 31/12/2013 10.556 5,19% 

2014 217.420 31/12/2014 3.299 1,54% 

2015 221.033 31/12/2015 3.618 1,66% 

2016 225.680 31/12/2016 4.647 2,10% 

2017 227.013 31/12/2017 1.333 0,59% 

 

In ragione del perdurare della contingenza economica che interessa il nostro Paese, si ritiene utile 

proporre un’ulteriore tabella nella quale si evidenzia il numero dei professionisti che non hanno 

prodotto alcun reddito negli anni esaminati o che hanno dichiarato un reddito inferiore a € 10.300,00, 

nonché il reddito e il volume d’affari IVA medi, calcolati sulla base dei professionisti che hanno 

dichiarato il reddito e/o il volume d’affari IVA maggiori di zero: 
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 di cui  

 

 
mod 5 

Totale 
professionisti 

che hanno 
inviato il 
mod.5 

 

Con reddito dichiarato Con redditi inferiori a 

pari a zero  € 10.300,00 ma > 0 

Reddito medio 
(calcolato sui 

professionisti 

con dati 

reddituali > 0) 

Volume Iva 
medio 

(calcolato sui 

professionisti 

con dati 

reddituali > 

0) 

2012 217.755 31.620 14,52% 48.992 22,50% 42.744,45 64.489,09 

2013 222.976 30.393 13,63% 52.124 23,38% 42.521,05 63.706,33 

2014 227.007 29.456 12,98% 55.686 24,53% 40.935.38 63.413,76 

2015 229.439 25.525 11,12% 60.416 26,33% 40.839,85 61.700,30 

2016 228.620 20.271 8,87% 62.157 27,19% 40.817,07 62.029,61 

2017 227.431 16.105 7,08% 61.739 27,15% 40.648,32 61.874,28 

 

La rappresentazione grafica è la seguente: 
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L’ammontare complessivo dell’accertamento dei contributi dovuti in autoliquidazione per l’anno 2016 

(mod. 5/2017), calcolato sulla base delle dichiarazioni pervenute, è pari a Euro 995.067.601,47 di cui 

Euro 554.822.147,94 si riferiscono al contributo soggettivo di base e Euro 440.245.453,53 al contributo 

integrativo; i professionisti risultati obbligati al versamento di contributi in autoliquidazione, sono 

risultati n. 123.991 con riferimento al contributo soggettivo e n. 176.893 con riferimento al contributo 

integrativo. 

Al fine di illustrare la tendenza dell’accertamento dei contributi dovuti in autoliquidazione, si ritiene 

utile esporne l’andamento dall’anno 2010 (Mod.5/2011) in poi: 
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Anno di 
riferimento 

 

Causale liquid.ne 
 

Importo 
Incr. % 

annuo (per 
causale) 

Incr. % annuo 
assoluto 

 

2010 
Soggettivo di base 459.441.105,74   

Integrativo 401.823.450,51  

Sogg. Mod. Obbl. 27.436.014,12  

 

2011 
Soggettivo di base 452.623.600,34 -1,48%  

-0,66% 
Integrativo 406.050.103,76 1,05% 

Sogg. Mod. Obbl. 27.174.709,76 -0,95% 

 

2012 
Soggettivo di base 470.909.840,38 4,04%  

5,95% 
Integrativo 412.595.052,77 1.61% 

Sogg. Mod. Obbl. 28.104.855,56 3.42% 

2013 Soggettivo di base 488.484.132,34 3,73% 5,13% 

Integrativo 417.618.495,77 1,22% 

2014 Soggettivo di base 529.285.885,88 8,35% 5,59% 

Integrativo 427.489.027,60 2,36% 

2015 Soggettivo di base 553.594.842,53 4,59% 3,59% 

Integrativo 437.567.595,17 2,36% 

 

2016 
Soggettivo di base 554.822.147,94 0,22%  

0,39% 
Integrativo 440.245.453,53 0,61% 

 

La rappresentazione grafica dei dati sopra esposti, risulta la seguente: 
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Contributo modulare volontario 

I versamenti che pervengono alla Cassa a titolo di contributo modulare volontario, a termini 

regolamentari, possono confluire nello specifico fondo soltanto per i professionisti che risultino in 

regola con il pagamento dei contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione per il medesimo anno. 

Ne consegue che, dopo la prima registrazione contabile degli incassi affluiti a tale titolo, il Servizio 

accertamenti Contributivi e Dichiarativi, a seguito delle verifiche effettuate, può: 

 registrare l’accantonamento; 

 imputare il versamento affluito ai contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione insoluti; 

 rimborsare quanto incassato nei casi di ritardato versamento o per altre specifiche situazioni (es. 

rimborso ex art. 22, revoca dell’iscrizione ecc.). 

Il “fondo nominale individuale” maturato a seguito degli eventuali accantonamenti annuali 

regolarmente capitalizzati, è regolarmente visibile a ciascun professionista mediante l’accesso alla 

sezione “Accessi Riservati” disponibile nel sito istituzionale della Cassa. 

Per quanto riguarda i dati contabili connessi al fondo modulare volontario, invece, si segnala che, nel 

corso dell’esercizio 2017, sono affluiti alla Cassa versamenti per complessivi Euro 5.170.339,10, sono 

stati rimborsati € 15.407,33 per irregolarità diverse (al netto delle compensazioni con i contributi 

obbligatori risultati non pagati in sede di verifica). Sempre nel corso dell’esercizio in esame, inoltre, 

sono state liquidate quote di pensione modulare a favore di n. 77 professionisti (montante complessivo 

utilizzato Euro 538.119,69). 

Le operazioni necessarie alla validazione dei versamenti affluiti e, quindi, all’effettivo accantonamento 

al fondo nominale individuale, sono state già state effettuate in riferimento agli incassi connessi fino al 

mod. 5/2016 mentre sono ancora in corso in riferimento al mod. 5/2017. Come già accennato, infatti, 

l’effettivo accantonamento al fondo è possibile solo a condizione dell’opzione positiva di adesione al 

contributo modulare volontario, espressa in sede di compilazione del mod. 5, e dell’integrale 

pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione. 

Secondo quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali, inoltre, l’ufficio ha 

provveduto alla capitalizzazione dei versamenti affluiti con riferimento ai modelli 5 2011-2016. A tal 

proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11 aprile 2013, ha individuato 

i criteri da seguire per la capitalizzazione annuale e, con delibera del 29/11/2017, ha fissato i tassi di 

capitalizzazione da applicare ai versamenti connessi ai vari modelli 5. Nel ricordare che il diritto alla 

capitalizzazione compete ai soli professionisti che, alla data del 31 dicembre 2017, non risultavano aver 
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maturato il diritto alla quota di pensione modulare, si riporta, di seguito, un prospetto illustrativo della 

situazione del fondo al 31 dicembre 2017: 

 

MODULARE VOLONTARIO - consuntivo 2017 

Dato di consuntivo 2016 26.428.213,30 

 

 

 

 
di cui 

quota capitale riferita al mod. 5/2011 3.926.555,58  

quota capitale riferita al mod. 5/2012 4.245.870,54  

quota capitale riferita al mod. 5/2013 3.848.137,50  

quota capitale riferita al mod. 5/2014 4.510.274,00  

quota capitale riferita al mod. 5/2015 4.497.879,00  

quota capitale riferita al mod. 5/2016 3.661.118,18  

quota capitalizzazione al 31/12/2016 1.738.378,50  

Più: Incassi 2017 affluiti nel fondo e già validati 5.019.607,60 

Più: Incassi 2017 affluiti nel fondo ma non validati 46.459,73 

Più: incassi 2017 affluiti nel fondo in corso di validazione 104.271.77 

Meno: rimborsi eseguiti nel corso del 2017 (di cui € 1.392,73   x incassi anni precedenti) -15.407,33 

Meno: montanti liquidati nel corso del 2017 per quote pensioni modulari -538.119,69 

Operazioni di compensazione con i contributi obbligatori -34.134,99 

Più: capitalizzazione al 31/12/2017 (sostituisce la capitalizzazione    al 31/12/2016) 2.344.128,61 

Fondo modulare volontario al 31/12/2017 31.616.640,50 

 
 

COMPOSIZIONE  DEL FONDO 

capitalizzazione al 31/12/2017 (C.d.A. 29 novembre  2017) 

 quote contributive capitalizzazione Totale (montante) 

Mod. 5/2011: coefficiente 1,179473 3.864.722,58 692.066,92 4.556.789,50 

Mod. 5/2012: coefficiente 1,1408 4.175.129,54 586.915,44 4.762.044,98 

Mod. 5/2013: coefficiente 1,106391 3.772.576,50 400.983,93 4.173.560,43 

Mod. 5/2014: coefficiente 1,075628 4.442.583,00 335.358,94 4.777.941,94 

Mod. 5/2015: coefficiente 1,048268 4.424.444,00 213.165,86 4.637.609,86 

Mod. 5/2016: coefficiente 1,0232 4.986.490,50 115.637,52 5.102.128,02 

Mod, 5/2017: NON soggetto a capitalizzazione 3.502.294,00  3.502.294,00 

Versamenti dell'esercizio NON ancora  certificati 104.271,77  104.271,77 

TOTALE FONDO AL 31/12/2017 31.616.640,50 

 

Al fine di una completa illustrazione della situazione connessa al fondo modulare volontario, si segnala 

che i professionisti che risultano aver aderito a questo istituto effettuando versamenti a titolo di 

contributo modulare volontario sono n. 15.835, di cui n. 15.517 risultano avere accantonamenti al fondo 

nominale individuale già certificati. Per quanto riguarda, infine, il fondo di riserva previsto dall’art. 6 del 

Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, si ricorda che lo stesso deve essere alimentato dal 10% della 
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variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa nel 

medesimo periodo e costituisce la garanzia per il riconoscimento del rendimento annuo minimo agli iscritti 

(1,5%) previsto dallo stesso art. 6. L’accantonamento al fondo da effettuare al 31/12/2017, quindi, 

ammonta a € 67.305,56, come da prospetto che segue: 

 

FONDO RISCHIO MODULARE  VOLONTARIO 

Accantonamento al 31/12/2016 193.153,17 

Accantonamento da fare al 31/12/2017 67.305.56 

Totale accantonamento al 31/12/2017 260.458,73 

 

 

 


