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FattureWeb è stato aggiornato per la gestione completa del contributo ENASARCO. 

Sono quindi specificate di seguito tutte le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento. 

Parametri Fatture 

Nella sezione "Impostazioni > Parametri Fatture" è presente la voce "Gestione Enasarco /Enpam/INPS" (1) 

con cui si può attivare la gestione del contributo. L'attivazione avviene inserendo un codice contributo. 

Per creare il codice contributo cliccate su <Aggiungi contributo> (2) 

 

 
Sulla finestra che si aprirà definite: 

• una descrizione utile a identificare il contributo (ad es.: 

Enasarco) 

• la % del contributo carico percipiente (campo Contributo) 

• la % di quota imponibile 

• il tipo cassa (A). Questa informazione assolve due 

compiti: 

o definisce la descrizione con cui il contributo viene 

esposto sulla videata di caricamento della fattura 

o definisce il tipo cassa con cui il contributo viene 

riportato nella fattura secondo le specifiche 

della fattura elettronica. 

• Definire la Casuale Pagamento 

 

 

 

A 
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Anagrafica Cliente 

Il contributo viene applicato in fattura se previsto sull'anagrafica del cliente, compilate quindi il campo 

Contributo, come in immagine (A). 
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Emissione del documento con ENARCO 

Caricando una fattura, se la ditta e il cliente prevedono l'applicazione del contributo, viene esposta la voce 

(B) come da immagine sottostante dove viene esposto l'importo del contributo calcolato applicando la % e 

la quota di imponibilità definite sul codice contributo. Concorrono al calcolo della base imponibile tutte le 

righe di fattura assoggettate a ritenuta d'acconto. 

L'importo del contributo può essere variato premendo il bottone indicato nel punto (1). Se l'importo è stato 

variato, il campo importo del contributo ha uno sfondo giallo. 

 

Modifica ENASARCO 

Nella videata di Modifica ENASARCO vengono esposti i dati del calcolo. I campi bordati possono essere 

immediatamente modificati. Il campo "Imponibile", punto (3), può essere modificato attivando la spunta 

sul campo "Imponibile modificato" (2). 

Il campo "Totale contributo" (ENASARCO in immagine) viene ricalcolato in base ai valori imputati negli altri 

campi. 

Con la funzione <Conferma> il valore del contributo viene riportato in fattura. 

Premendo il bottone <Reset> (5) i dati vengono riportati ai valori originali presenti sul documento 

ignorando le modifiche eseguite dall'operatore. 

 Se si sta modificando una fattura con imponibile modificato dall'operatore e non si transita da questa 

finestra, al momento del salvataggio essa viene aperta in automatico in questo modo l'operatore può 

verificare la validità dei valori a fronte delle modifiche effettuate in fattura. 
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File fattura XML 

I dati del contributo vengono riportati in fattura seguendo le indicazioni della FAQ della agenzia delle 

Entrate. Viene quindi generata una riga descrittiva (A). Essa riporta nel campo Descrizione l'indicazione del 

tipo di contributo e l'imponibile su cui viene calcolato. 

Nella sezione altri dati gestionali viene specificato il tipo cassa, secondo le codifiche previste dalle 

specifiche della fattura elettronica e riportando nel campo "Valore numerico" l'importo del contributo. 

  

 

 

 

 


