CASSA
IORENSE
MOD, 5/2017: fllVIO TELEÍT{ATICO OBSLIGATTCRIO
LA CAS5A HAZ:gN.ALE

qI

PR.EVIDEIIZA E A$qI,EIEXZ4-EQ8EI{58 R,ICOROA CHE

La comunicazione obbligatoria -mod. S/20L7- relativa al reddito professionale netto e al volume d,affari
dlchiarati per l'anno 2016, deve essere inviata da tuttl gli iscrittl agll Albi Forensl, nonché dal praHcanti iscritti
alla Cassa, esclusivamente In vla telematlca tramite la sezione "accessi riservail poslzione persoflale,',

-

disponibi le sul sito www.cassafor-ense. it.

L'identificazione del dichlarante avviene mediante l'utilizzo del codice meccanografico e del codice pIN.
Coloro
che non fossero in possesso dei predetti codici, possono chlederne, eccezlonalmente, la trasmlsslone
mediante
l'apposita procedura disponibile sempre nella medesima sezione,
CONTRIBUTI OEBLIGATORI

I contrlbuti

obbllgatori dovuti In autollquldazione verranno catcolatl automaticamente,cal slstema
inforrnatico della Cassa, una volta inseriti I dati reddituall, sulla base dello status previdenziale
individuale,
C0-IIIRIEUIp i{OOULARE VOTOilTAnTO

Per i sali iscrltti alla €assa non pensionatt dl vecchlala, in sede di invio telematico del rnod. 9/2017, è
data facoltà dl esercltare I'opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo modulare con una
percentuale ricompresa fra l'Lo/o

e il

1OVo

per costituire un montante contributivo personale lendente

a

maturare una quota di pensione aggiuntíva.
tERHrNr gljtcapEfi4A

'

31 LUGLIO 2o17: lunedì, termlne per ll versamento della 1^ rata (50o/o) in acconto del
soggettivo e integrativo

'
'

contributo

;

3o SETTEMBRE 2O17; sabato, termine prorogato a 2 ottobre 2017 per la trasmissione del mod, 5/20t7;
31 DrcEt{BRE ?01?: domenica, termlne prorogato al 2 gennaio 2018 per ll versamento della 2^ rata a
saldo del contributo soggeftivo e integrativo;

. 31 DICEMBRE

2017: domenica, terrnine prorogato al 2 gennaio 201g

p,er

il versamento del contrlbuto

modulare volontario (rata unlca).

r 3l

DICEMBRE

2o17: domenlca, termine prorogato al 2 gennaio 2018 per l,integrazione del

versamento del contributo soggettivo per I'attribuzione della intera annualltà net caso in cui il
2(}16 sla stato l'ottav{r anno dl lscrizione alla Cassa.
PAG4ùIET{TT

I versamenti dovranno essere effettuatl rnediante modulistlca personalizzala M.Av. bancarlo o carta di credito
(Forense Card) reperibile sul sito Intemet della Cassa. In via eccezionale per
iversamenti efferttuati con
bonlfico bancarlo o c/c postale non p€rsonalizzato è necessarlo Indlcare il ',codlce rdentificativo
di
Versamento" reperibile tramite la sezione "accessi riservati - posizione personale,, del sito INTERNFT
www'cassaforense.it, Per maggiori informazioni, consultare il sito lnternel www,cassaforense.it o
contattarel
anche via e mail, I'lnformation Center di Cassa Forense con le modalità indicate nel medesimo
sito.
Roma, giugno 2O17

Il

Presidente

Avv. Nunzio Luciano

