Roma, ottobre 2020

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 5 BIS/2020
SOGGETTI INTERESSATI: le Associazioni tra Professionisti o le Società tra professionisti
costituite ai sensi del D.lgs 96/2001. La comunicazione deve essere fatta da un solo Associato
o Socio che ne abbia la rappresentanza; l’invio del Modello 5 BIS non sostituisce l’invio del
Mod.5/2020 telematico individuale da parte di tutti gli iscritti agli Albi forensi nonché dei
Praticanti abilitati iscritti alla Cassa.
Non devono inviare il mod. 5 bis/2020 le Società tra Avvocati costituite ai sensi dell’art. 4
bis della legge 247/2012.
TERMINE E MODALITA’ PER L'INVIO: la comunicazione deve essere inviata, entro il
31 DICEMBRE 2020, esclusivamente a mezzo raccomandata semplice (non A.R.), con
l’allegata busta di ritorno indirizzata a “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
– Casella Postale N. 174 - – UFF. P.T. DI CREMONA CENTRO – 26100 CREMONA”.
Si raccomanda di firmare ciascun foglio compilato.

COMPILAZIONE
Quadro A - REDDITO: nel 1° riquadro indicare il reddito complessivo (non solo quello
professionale) prodotto nel 2019 dall'Associazione o dalla Società (come da modello
REDDITI Società di Persone 2020 - Periodo d’imposta 2019); nel 2° riquadro indicare la
quota di reddito imputabile ai soci/associati iscritti alla Cassa. Se occorre segnalare una
perdita di esercizio, l’importo della medesima deve essere preceduto dal segno “meno”
(Es.: - 10.000,00). Si ricorda che, per gli iscritti alla Cassa, la quota di utili di competenza,
oltre a dover essere dichiarata nel quadro RH del Modello Redditi Persone Fisiche 2020,
dovrà essere interamente riportata nel mod. 5 individuale, indipendentemente dalla
natura del reddito prodotto.
VOLUME D’AFFARI IVA – nel 1° riquadro indicare il volume d’affari complessivo
prodotto nel 2019 dall’Associazione o dalla Società (come da modello Dichiarazione IVA
2020 - Periodo d’imposta 2019 – rigo VE50), detratto il contributo integrativo
assoggettato ad IVA nel corso del 2019.
Se nel corso dell'anno 2019 il contributo integrativo è sempre stato applicato su tutte le
operazioni nella misura del 4%, il volume d'affari da indicare potrà essere quantificato
semplicemente dividendo l'importo risultante dalla dichiarazione IVA (rigo VE50) per il
coefficiente 1,04 (es. se il volume IVA da rigo VE50 è pari a € 52.000,00 l'importo da
indicare nel mod. 5/bis 2020 è pari a € 52.000,00: 1,04 = € 50.000,00). Nel 2° riquadro
indicare la quota di volume d'affari imputabile ai Soci o Associati Avvocati e/o Praticanti
iscritti alla Cassa; la quota deve essere determinata ripartendo il volume d'affari
complessivo con gli stessi criteri adottati per la distribuzione degli utili.

Quadro B - Nei modelli personalizzati dalla Cassa il quadro è precompilato, mentre nel
caso di moduli non personalizzati dalla Cassa il medesimo risulta annullato; in entrambe
le situazioni questo quadro NON deve essere utilizzato dagli interessati: la sua unica
funzione è quella di comunicare le notizie di ordine generale in possesso della Cassa
riguardo all’Associazione o Società da loro composta.
Quadro C - Questo quadro deve essere sempre compilato in caso di uso di Modello NON
personalizzato per identificare l’Associazione o Società; in caso invece di uso di Modello
precompilato, il medesimo deve servire unicamente per comunicare alla Cassa le
variazioni di ordine generale riguardanti l’Associazione o Società: in quest’ultimo caso
specifico va barrata la casella appositamente prevista.
Quadro D -La casella riportata in questo quadro deve essere barrata solo se non sono
intervenute variazioni nella composizione della Associazione o Società sia con riferimento
agli associati, sia con riferimento alle loro singole quote di partecipazione. L'apposizione
della barra nella casella è alternativa alla compilazione dei quadri successivi.
Quadro 1 (e seguenti) - devono essere compilati in alternativa al Quadro D con i dati di
tutti i soci o associati tenendo conto di queste avvertenze:
Indicare cognome, nome e codice fiscale del socio o associato;
Il campo "Quota di partecipazione competenza 2019" è stato predisposto per l'indicazione
di 4 cifre decimali;
Esempi: quota del 35,2356 %

3 5,2 3 5 6

quota del 25%

2 5,0 0 0 0

La quota di partecipazione dichiarata deve coincidere con la quota di reddito (o perdita)
dichiarata nel quadro RH del modello REDDITI Persone fisiche 2020 Periodo d’imposta
2019 di ogni singolo professionista;
Il campo "Iscritto" dovrà essere così compilato:
“CASSA” nel caso di professionista iscritto alla Cassa Nazionale Forense. "ALBI” nel
caso di iscritto ai soli Albi professionali di Avvocato e non alla Cassa. "ALTRO" nel caso
di praticante non iscritto alla Cassa o altre figure professionali.
Il campo “Codice Meccanografico …” deve essere compilato con il codice
meccanografico personale assegnato dalla Cassa ad ogni professionista iscritto in un Albo
professionale Forense o, comunque, iscritto alla Cassa nell’anno 2019 (anche se per
frazione).
Indicare il nome del Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza.
Nel caso il numero dei Soci o Associati fosse superiore a 26 usare più fogli avendo cura
di numerare le pagine negli appositi campi (es. se occorresse compilare 5 pagine
numerarle come segue: 1 di 5; 2 di 5; 3 di 5; ecc. .
Per maggiori informazioni consultare il sito internet, www.cassaforense.it o contattare,
anche via e mail, l’information center con le modalità indicate nel medesimo sito.

