Procedura web Compilazione Mod5 Ter
Accesso alla procedura
L’accesso alla procedura avviene dalla pagina di login, raggiungibile dal Menu:
“Accessi Riservati -> Società tra Avvocati -> Accedi”, con inserimento cod. meccanografico e pin.

Home page Accesso riservato STA
Da home page la procedura di compilazione del Mod5Ter sarà accessibile dall’omonimo box.

Primo step: procedura di compilazione
Il primo step contiene le indicazioni per la corretta compilazione del Mod5 ter.

Secondo Step: riepilogo scheda anagrafica STA
La pagina contiene:
1) Un AVVISO sull’opportunità di controllare i dati anagrafici riportati per non inficiare la correttezza
dei contributi calcolati automaticamente;
2) La scheda anagrafica della S.T.A.
3) Il check di presa visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679

La selezione del check di presa visione dell’informativa è necessaria per la prosecuzione nella
domanda.
La mancata selezione comporta la visualizzazione del seguente messaggio:

Cliccando sul pulsante prosegui si accede al Terzo step.

Terzo Step: compilazione compagine sociale
La pagina si compone di 3 sezioni, due delle quali informative:
1) Riepilogo dati anagrafici della società;
2) Istruzioni sulle azioni da eseguire per l’aggiunta di soci;
3) Schede anagrafiche dei soci da compilare.
Le schede anagrafiche dei soci risulteranno già precompilate solo se il dichiarante abbia già
precedentemente trasmesso in via telematica un Mod5Ter contenente tali informazioni.

Schede Anagrafiche dei soci
Il primo attributo del socio che il dichiarante deve definire è il “Ruolo”.
La scelta del ruolo è guidata dalla selezione che deve essere effettuata tra le voci del menu a tendina
rappresentato di seguito:

A seconda del ruolo selezionato il sistema presenta un set di dati personalizzato.
Di seguito le immagini delle schede anagrafiche personalizzate sulla base del ruolo selezionato:

a. Socio Avvocato/Socio Prat.Isc.Cassa

Nella scheda del socio avvocato, inserendo il codice fiscale, i dati vengono precaricati dal sistema
sulla base di quanto censito negli archivi informativi Cassa.
Come nell’esempio di seguito riportato, i dati già acquisiti nei nostri sistemi non risulteranno
modificabili.

b. Socio Iscritto Altro Albo Professionale

Per il socio iscritto ad altro Albo, il dichiarante dovrà compilare tutti i campi tranne che i campi
relativi al Foro di Competenza, indirizzo Pec e i Compensi versati, che non sono ricompresi nel set di
dati richiesto.

c. Socio di Capitale
Selezionando la voce Socio di Capitale, la scheda anagrafica si arricchisce di una nota esplicativa, in
rosso, che chiarisce come all’interno di questa categoria di soci, Cassa Forense intenda soci non
iscritti ad alcun albo professionale.

Per il socio di Capitale sono previsti gli stessi dati del Socio Iscritto ad Altro Albo Professionale, con
l’unica differenza che è dato di scegliere se il Socio di Capitale sia rappresentato da Persona Fisica o
Giuridica.
Selezionando Persona Fisica, è richiesta la compilazione del campo “Nome” e del campo
“Cognome”.
Selezionando Persona Giuridica, è richiesta la compilazione del campo “Denominazione Sociale”
Validazione schede
Per ogni scheda anagrafica il dichiarante ha a disposizione il pulsante “Valida” per convalidare
l’immissione dei dati e procedere alla compilazione di un’altra scheda anagrafica.
Quarto Step: compilazione dati reddituali
Terminata la compilazione della compagine sociale e dopo aver cliccato sul pulsante “Prosegui” il sistema
reindirizza al quarto step della procedura, ossia la compilazione della pagina dei dati reddituali.

Sezione Utile/Perdita d’esercizio
In questa sezione il dichiarante può scegliere se dichiarare un utile o una perdita di esercizio selezionando
l’apposito flag.
Utile Fiscale (Reddito prodotto)
Se deve essere dichiarato un utile fiscale (reddito prodotto), il dichiarante dovrà specificare l’importo
dell’utile (distribuito e non) nelle apposite caselle.

Perdita
Se deve essere dichiarata una perdita, cliccando sul flag “Perdita d’esercizio” i dati da inserire sono
modificati dal sistema come rappresentato di seguito:

Sezione Volume di Affari
In questa sezione il sistema effettua dei controlli tra gli importi digitati nei campi: “Volume Affari Iva
Dichiarato in Sede Fiscale” e “Volume Affari Iva al Netto del contributo integrativo”.

Il sistema solleva un’eccezione e visualizza un alert se il campo “Volume Affari Iva al Netto del contributo
Integrativo” è:
a) Maggiore del Volume di Affari Iva Dichiarato in Sede Fiscale, come ad esempio nel caso riportato:

b) Minore del Volume di Affari Iva Dichiarato in Sede Fiscale scorporato del 4%, come nell’esempio
riportato

Nel caso a) il sistema avvisa il dichiarante con questo messaggio:

Nel caso b) il sistema avvisa il dichiarante con questo messaggio:

Quinto Step: calcolo Contributo integrativo Sta e riepilogo compagine sociale con dati reddituali
La pagina così rappresentata riepiloga tutti i dati precedentemente inseriti, presentando anche il calcolo del
Contributo Integrativo Dovuto dalla STA.

Visualizzazione Mod5Ter
Cliccando sul pulsante “Visualizza il Modello 5 Ter” della precedente schermata, si visualizza in anteprima il
Mod5Ter Telematico

Trasmissione Mod5 Ter

La trasmissione del Mod5 Ter si conclude con la visualizzazione del Modello prodotto che può essere
stampato ed in ogni caso sempre messo a disposizione per la consultazione nell’ Accesso Riservato della
STA.
Di seguito l’immagine del Mod 5 Ter ingrandita e popolati di dati fittizi:

