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30. Tavole sinottiche 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

Contributo soggettivo di base 

A partire dall’anno 2009 (Mod. 5/2010) l’aliquota per la determinazione 
del contributo soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al 
13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto. 
Resta invariata al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versa-
to oltre il tetto. 

 
 

Contributo soggettivo di base per i pensionati di vecchiaia 

A partire dall’anno 2009 (Mod. 5/2010) l’aliquota per la determinazione 
del contributo soggettivo dovuta dai pensionati di vecchiaia iscritti alla 
cassa, dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supple-
mento, passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini Ir-
pef entro il tetto. 
Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base 
versato oltre il tetto. 
Fino alla maturazione dell’ultimo supplemento le aliquote del contributo 
soggettivo di base dovute sono identiche a quelle previste per gli iscritti 
non pensionati. 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

Contributo integrativo 

A partire dall’anno 2010 (Mod. 5/2011) l’aliquota per la determinazione del 
contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul 
cliente, passa dal 2% al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva.  
Tale aumento permarrà (allo stato) almeno fino al 2015 (Mod. 5/2016). 
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CONTRIBUTI MINIMI 

È previsto un graduale aumento della contribuzione minima soggettiva e integrativa. 
 

Anno Contributo 
minimo soggettivo

Contributo 
minimo modulare

Contributo 
minimo integrativo 

2009 € 1.310,00 € 0 € 395,00 

2010 € 2.100,00 € 160,00 € 550,00 

2011 € 2.400,00 € 180,00 € 650,00 

2012 in base 
all’inflazione 

in base 
all’inflazione 

in base 
all’inflazione 

Oltre il contributo fisso di maternità (pari ad € 157,00 per il 2010) 

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI 

Contributo soggettivo 

Requisiti - Domanda di iscrizione alla cassa presentata successivamente 
al 1 gennaio 2009 che comporti una decorrenza anteriore al compimen-
to del 35 anno di età; 
Beneficio - Riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo di base 
e modulare per i primi cinque anni di iscrizione (invece di tre anni prece-
dentemente previsti). 

 
Contributo integrativo 

Dal 2010 esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo per 
il periodo di praticantato con abilitazione e per i primi cinque anni di i-
scrizione all’albo (invece di tre anni precedentemente previsti fino al 
compimento del 35 anno di età). 
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