
 

GUIDA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E MODULARE VOLONTARIO
MOD. 5/2022

1 Accedere alla propria posizione personale

2 Selezionare “Servizi – Modello 5”



MODELLO 5 2022 E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Dal 2021 i pagamenti dei contributi in autoliquidazione e del contributo modulare volontario
sono consentiti esclusivamente tramite:

 piattaforma PagoPA;
 modello F24, anche con possibilità di compensazione fra crediti Erariali e contributi

previdenziali.

Nel sito Cassa è pubblicato il “protocollo” per il pagamento dei contributi in autoliquidazione
con F24, anche in compensazione. Nella sezione “Guida ai Servizi” è disponibile una guida
completa al pagamento dei contributi con pagoPA.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE CON PAGOPA

3 Selezionare “Pagamento Contributi Obbligatori”

La produzione degli avvisi di pagamento (PagoPA e F24) è subordinata all’invio
telematico del Modello 5/2022.



4 Selezionare “PagoPA: Avvisi telematici o Pagamento diretto”



5 Dettaglio delle AZIONI possibili sulla pagina di Pagamento

Le funzionalità 2, 3, 4 risultano disabilitate fintanto che non viene predisposto l’Avviso di
Pagamento.

La funzionalità 4 (Pagamento con Forense Card) è comunque visibile e utilizzabile solo dai
possessori della carta.

6 Generazione dell’Avviso di Pagamento

Cliccare su “Predisponi Avviso di Pagamento”.



La pagina di pagamento si aggiorna automaticamente, abilitando tutte le funzionalità
disponibili

Cliccare su “Visualizza/Stampa Avviso Telematico”



L'Avviso Telematico, così prodotto può essere visualizzato/stampato e utilizzato per il
pagamento che può essere eseguito tramite i canali sia fisici che online di banche e
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

 utilizzando l’home banking (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
 presso sportelli ATM
 presso sportelli bancari
 presso gli uffici postali, Tabaccai, Lottomatica, Sisal, Banca 5.

PAGAMENTI ONLINE

cliccando su “PROCEDI CON IL PAGAMENTO ONLINE SU PAGOPA”

si viene reindirizzati sul WISP-wizard di PagoPA dove sarà possibile scegliere una
delle modalità di pagamento previste da sistema PagoPA:

I possessori di Forense Card possono anche utilizzare l’apposito link



Per essere reindirizzati sul Portale Pagamenti della BPS ed effettuare il pagamento
usufruendo dei termini della convenzione attiva

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE CON F24

3 Selezionare “Pagamento Contributi Obbligatori”



4 Selezionare “F24: Moduli precompilati personalizzati”

Cliccare sul pulsante “GENERA” per generare il Modulo F24 relativo alla rata
selezionata.





La produzione dell’avviso di pagamento è subordinata all’invio telematico del
Modello 5/2022 e alla scelta di adesione alla contribuzione modulare volontaria
effettuata in sede di compilazione.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MODULARE VOLONTARIO CON PAGOPA

1 Selezionare “Pagamento Contributo Volontario”



Le AZIONI possibili relative alla produzione e pagamento degli Avvisi di
pagamento PagoPA, sono le stesse già descritte nella precedente sezione
“Pagamento dei contributi in autoliquidazione con PagoPA”.

1) E’ possibile  generare l’Avviso di Pagamento relativo al Contributo Modulare Volontario
(Dovuto) per la percentuale e l’importo scelti in fase di compilazione del Mod.5/2022,
in questo caso rispettivamente 3,5% e 700 euro;

2) E’ possibile deteterminare un importo diverso rispetto a quello individuato con la
percentuale scelta, sia in aumento (entro il limite del 10%), sia in diminuzione (entro il
limite dell’1%).

Non è possibile effettuare versamenti inferiori a 10 euro. Qualora la percentuale di adesione al
contributo modulare fosse inferiore a tale importo minimo la procedura proporrà in automatico
l’importo di 10 euro

n.b.: è possibile effettuare una sola variazione in aumento o in riduzione



Variazione della percentuale di adesione

1. Azionare la barra di scorrimento tramite mouse o frecce della tastiera (secondo lo schema
indicato nella form) per scegliere la percentuale;

2. Percentuale scelta;
3. Contributo modulare volontario dovuto calcolato sul reddito assoggettabile in base alla

percentuale scelta in variazione;
4. Cliccare su “Conferma"

n.b.: gli importi indicati relativi al contributo modulare volontario dovuto sono tutti arrotondati
all’Euro più vicino



Scheda riepilogativa




