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(Proposta congiunta di mozione congressuale
delle Sezioni Aiga di Matera, di Trani e di Bari)
MOZIONE SULLA MODALITA’ DI PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’assemblea del Congresso Nazionale dell’AIGA, riunito a Roma dal 30 settembre al
2 ottobre 2021,
CONSIDERATO CHE
- l’odierno Congresso ha come titolo “ricostruire il presente progettando il futuro”;
- il tema impone di riflettere senza limiti prospettici su possibili strumenti di sostegno
all’avvocatura per superare la crisi economica attraversata e la sistemica scarsa
liquidità che affligge il mondo delle professioni anche a causa della pandemia in
corso;
- l’attuale sistema di pagamento dei contributi previdenziali è attualmente fissato in
n. 4 rate annue per i contributi minimi e quello di contributo maternità ed in n. 2 rate
annue per il versamento della contribuzione in eccedenza;
- è utile, pertanto, introdurre misure, che senza incidere sulle entrate della Cassa di
previdenza, aiutino l’avvocatura a superare la crisi di liquidità;
RITENUTO CHE
- una delle possibili soluzioni, volte ad evitare l’inadempienza degli iscritti, potrebbe
essere quella di riconoscere agli stessi la facoltà di diluire sulle 12 mensilità il
pagamento degli oneri contributivi dovuti alla Cassa di previdenza;

- anche l’erario - ad esempio - consente ai professionisti (assoggettati al relativo
regime fiscale) di versare l’IVA con frequenza mensile;
RILEVATO CHE
- si rende opportuno sostenere l’avvocatura, in questo particolare momento storico
aggravato dagli effetti della pandemia, mediante l’introduzione di strumenti in grado
alleviare il peso dei numerosissimi obblighi fiscali e previdenziali che asfissiano la
categoria.

Per tutto quanto innanzi, l’assemblea dei soci AIGA, riunita a Roma in Congresso
Nazionale,
CHIEDE
al Congresso Nazionale AIGA di impegnare il Presidente e la Giunta nazionale
affinchè
si attivino e sollecitino i competenti organismi della Cassa forense alla pronta
adozione degli opportuni provvedimenti necessari alla modifica del sistema di
pagamento della contribuzione, assegnando agli iscritti e, in particolare ai giovani
avvocati, la facoltà di versare i contributi previdenziali mediante liquidazione mensile.
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