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    Modello 5/2012: obbligo invio telematico scadenze e novità 

  
 

La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA (mod. 5/2012) da rendere 

alla Cassa dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 

2012.Termine,prorogato al 1° ottobre 2012 per cadere il 30 settembre nel giorno di domenica. 

Per provvedere a tale adempimento obbligatorio occorre collegarsi al sito internet della 

Cassa www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, e identificarsi con 

il proprio codice meccanografico ed il  codice PIN personale. Qualora quest’ultimo fosse smarrito o 

dimenticato lo stesso potrà essere recuperato mediante la semplice procedura a disposizione sul sito 

stesso. 

Una volta inserito il reddito netto derivante da attività professionale e il volume d’affari 

dichiarato ai fini dell’IVA, la procedura per la compilazione del mod. 5/2012 telematico effettua 

automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento ad ogni singolo status 

previdenziale (iscritto Albo, neo-iscritto Cassa, iscritto Cassa non ancora pensionato, pensionato di 

vecchiaia). Al termine della compilazione si deve procedere all’invio utilizzando l’apposito 

comando “INVIO TELEMATICO”; il buon esito dell’operazione sarà immediatamente certificato. 

Il mod. 5/2012 correttamente trasmesso per via telematica sarà conservato nel sistema informatico 

di Cassa Forense e, in qualunque momento, si potrà riaprire il documento, archiviarlo 

autonomamente e/o stamparlo.      

Si ricorda inoltre che, se dal mod. 5/2012 inviato telematicamente risultassero dovuti dei 

versamenti contributivi da eseguire in autoliquidazione, sul sito della Cassa sono disponibili le 

funzioni necessarie per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di 

versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i i pagamenti (M.Av., Ordini di bonifico, 

fac simile dei c/c postali). Si precisa che, per effetto dell’ampliamento dei servizi offerti tramite il 

proprio sito internet, la Cassa non procederà all’invio di alcuna modulistica né di bollettini di 

versamento connessi al modello 5/2012. 

Il termine di scadenza per l’invio telematico del mod. 5/2012 è il 30 settembre 2012., 

prorogato al 1° ottobre 2012 per cadere il 30 nel giorno di domenica. 

I termini da rispettare per i versamenti dei contributi obbligatori, se e in quanto dovuti, con 

riferimento al mod.5/2012, sono i seguenti: 



- 31 luglio 2012: scadenza 1^ rata (50%) contributo soggettivo di base, contributo 

soggettivo modulare obbligatorio, contributo integrativo; 

- 30 settembre 2012: scadenza 2^ rata (saldo) contributo soggettivo di base, 

contributo soggettivo modulare obbligatorio, contributo integrativo. 

               L’omissione o il ritardo nell’invio del mod. 5 e/o nel pagamento dei contributi obbligatori 

comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dal vigente regolamento.  

               Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia,  è previsto il “Contributo 

soggettivo modulare obbligatorio”, dovuto in misura pari all’1% del reddito netto professionale 

considerato entro il c.d. “tetto” (per il mod. 5/2012, € 90.100,00), e il “Contributo soggettivo 

modulare volontario” che, sulla base dell’opzione, indicata in sede di compilazione del mod. 

5/2012, consente, eventualmente, di versare nella misura compresa fra l’1% e il 9% del reddito 

netto professionale, considerato entro il medesimo “tetto” (€ 90.100,00) una ulteriore contribuzione. 

Entrambi i contributi modulari seguono il medesimo regime fiscale della contribuzione soggettiva 

obbligatoria di base e concorrono a formare un montante contributivo individuale utilizzabile per 

aumentare l’importo del proprio trattamento pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione 

(c.d. “quota modulare) calcolata con il sistema contributivo. 

Questo strumento semplice e flessibile, oltre ad incentivare il risparmio previdenziale 

degli iscritti, soprattutto dei più giovani, garantisce rendimenti certi, immediati benefici fiscali, e in 

prospettiva, maggiori e più adeguati trattamenti pensionistici. 

Si ricorda, infine che, in caso di adesione alla opzione per la contribuzione modulare 

volontaria, il termine ultimo per effettuare il versamento è il 31 dicembre 2012,  e, novità dell’anno, 

è data possibilità di modificare, una sola volta, la percentuale di adesione non solo in diminuzione 

ma anche in aumento  rispetto alla iniziale indicazione purchè sempre entro i limiti dell’1%  e del  

9% del proprio reddito professionale e comunque sempre entro il “tetto reddituale”   


