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E’ stata introdotta dalla Riforma Previdenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, grazie alla
costituzione di un montante contributivo individuale, alimentato da una
contribuzione accessoria che si trasformerà, al momento del pensionamento, in
una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza
delle prestazioni offerte dal sistema.

Offre la possibilità di stabilire in modo individuale e
personalizzato la quota di reddito da destinare a risparmio
previdenziale.

LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE
Art. 6 del Regolamento delle prestazioni previdenziali
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Quota base
calcolata con il metodo retributivo:
per gli iscritti alla Cassa dal 2013

la media di tutti i redditi professionali 
dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef -

escluso quello dell’anno di 
maturazione del requisito 

contributivo – rivalutati, entro il 
tetto, moltiplicata per il coefficiente 
previsto e per gli anni di effettiva 

iscrizione e contribuzione 

La pensione di vecchiaia si compone di 2 quote:
Artt. 4 e 6 del Regolamento delle Prestazioni

Quota modulare 
calcolata con il metodo 

contributivo ex L. n. 335:
il montante individuale (somma dei 
contributi versati tranne quelli per 

anni inefficaci) rivalutato con 
garanzia di un valore minimo e 

trasformato in rendita mediante gli 
specifici coefficienti previsti.

LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE
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Dall’anno 2010 al 2013 l’aliquota di contribuzione a finanziamento della
quota modulare è stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato
ai fini Irpef entro il tetto:

- Regime obbligatorio: 1%;
- Regime volontario: dall’1% al 9%.
E’ comunque dovuto un contributo minimo.

Dall’anno 2014
Solo regime volontario: dall’ 1% al 10%
del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto.

I contributi soggettivi modulari seguono il medesimo regime fiscale di totale
deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base.

QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

FINANZIAMENTO



COME FUNZIONA LA CONTRIBUZIONE MODULARE
VOLONTARIA?

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 decidere

volontariamente e anno per anno

di destinare una quota del proprio reddito professionale, compresa tra l’1% e il
10%, al risparmio previdenziale.

Tutto quello che si versa a tal fine andrà ad accrescere il montante
contributivo nominale che, al momento del pensionamento, si trasformerà
in una rendita aggiuntiva da sommare a quella di base costituendo, con questa,
un unico trattamento pensionistico.
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QUALI SONO I VANTAGGI RISPETTO AD ANALOGHI
VERSAMENTI AD UN FONDO PENSIONE PRIVATO?

I versamenti effettuati per la contribuzione modulare sono interamente
deducibili ai fini IRPEF, al pari degli altri contributi soggettivi dovuti alla
Cassa.

Totale retrocessione all’iscritto del capitale versato: la Cassa, non
perseguendo fini di lucro, né sostenendo spese di gestione aggiuntive, può
destinare al montante contributivo il 100% delle somme versate dal
professionista, senza operare alcuna decurtazione.

Rendimento riconosciuto al montante: pari al 90% del rendimento del
patrimonio netto della Cassa, riferito all’ultimo quinquennio, con un
rendimento garantito dell’1,5%.
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COME SI VERSA IL CONTRIBUTO MODULARE?

Mediante opzione da effettuare contestualmente all'invio del modello 5: il 
sistema evidenzia con particolare colorazione un richiamo a tale facoltà 
affinché l'iscritto possa aderire o rinunciare, senza alcuna sanzione.

La rinuncia è irreversibile.

In caso di adesione, la misura percentuale della contribuzione che si va ad 
indicare inizialmente potrà essere modificata sia in aumento che in 
diminuzione entro il termine di pagamento, fissato al 31 dicembre.

Il mancato pagamento equivale a rinuncia successiva

Non è consentito il versamento tardivo

Le somme corrisposte a titolo di contribuzione modulare oltre la scadenza 
prevista vengono restituite.
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Aliquota 
contributiva
annua

Contribuzione 
modulare 
versata

Contributi al 
netto delle 
agevolazioni 
fiscali 

Montante 
contributi 
rivalutati

Importo 
annuo 
pensione 
modulare

1% 14.400 € 8.928 € 18.637 € 1.166 €

5% 72.000 € 44.640 € 93.184 € 5.831 €

10% 144.000 € 89.280 € 186.368 € 11.661 €

QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

ESEMPIO DI CALCOLO
IPOTESI:

- Anno inizio versamenti: 2018
- Anno di pensionamento: 2053
- Reddito medio: € 40,000
- Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio:  1,5% 

(corrispondente al rendimento minimo garantito)
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COME POSSO VALUTARE GLI EFFETTI DELLA
CONTRIBUZIONE MODULARE VOLONTARIA SULLA
FUTURA PENSIONE?

Sul sito di Cassa Forense è disponibile il «simulatore della pensione», che
consente di prevedere quale sarà l'ammontare sia della quota base che della
quota di pensione modulare alla data di raggiungimento dei requisiti per il
conseguimento del trattamento di vecchiaia.

Lo strumento è utilizzabile da tutti gli avvocati che abbiano compiuto i 35 anni
di età e che abbiano almeno 2 anni di iscrizione alla Cassa.

Il simulatore consente massima flessibilità, potendo l'iscritto variare sia le
ipotesi reddituali future (sulle quali si calcola il contributo soggettivo
obbligatorio), sia la misura media del versamento volontario ai fini della
modulare.
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