RISCOSSIONI E LIQUIDAZIONI PENSIONI

Oggetto:
Contributi minimi
obbligatori 2018

AGLI ISCRITTI ALLA CASSA
LORO SEDI

Gentile/Egregio Avvocato,
Le comunico che i contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa
Forense, sono riscossi tramite M.Av. bancario e/o postale e, in via straordinaria, per il
solo anno 2018, con le seguenti modalità:
CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO: la contribuzione minima soggettiva obbligatoria,
per il corrente anno 2018, stabilita sulla base del Suo effettivo status previdenziale,
automaticamente determinata dalla Cassa, sarà riscossa nelle quattro rate 28 febbraio,
30 aprile, 30 giugno (2 luglio) e 30 settembre 2018 (1 ottobre), quest’ultima rata non
sarà immediatamente generabile in attesa della determinazione successiva del contributo
di maternità (vedi paragrafo successivo).
CONTRIBUTO DI MATERNITA’: tale contributo verrà successivamente determinato,
previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e, come già nell’anno 2017, richiesto
in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018, che sarà resa
disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30/09/2018 (1 ottobre).
CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO: tale contributo, se e nella misura in cui è
dovuto, non è stato ricompreso nelle quattro rate in attesa dell’approvazione, da parte dei
Ministeri Vigilanti, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 29 settembre 2017,
concernente la temporanea abrogazione, per gli anni dal 2018 al 2022, del contributo
minimo integrativo di cui all'art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione
dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio
di Amministrazione della Cassa, nella seduta dell’11 gennaio 2018, il contributo minimo
integrativo sarà richiesto mediante M.Av. con scadenza unica 31/10/2018, nella sola
ipotesi di mancata approvazione Ministeriale della delibera. Nel caso, viceversa, di
approvazione Ministeriale del provvedimento, sarà cura di questa Cassa annullare
l’emissione del relativo M.Av., dandone ampia comunicazione agli iscritti.
I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, dovranno essere da Lei
generati e stampati direttamente dal sito nella sezione “Servizi - M.Av.- M.Av. Contributi
minimi” a partire dal 5 febbraio p.v., gli importi degli stessi sono disponibili sul sito
Web www.cassa forense.it nella sezione “accesso riservato” cui potrà accedere tramite
codice Pin e codice meccanografico (“Info previdenziali – Dati Previdenziali - Estratto
contributivo- Dettaglio anno 2018”).
Per ulteriori informazioni e approfondimenti La invito a consultare il sito
www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale.
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Con i più cordiali saluti.

Gennaro Florio
Il Responsabile del Servizio
23022/2018
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