
Contributo Enasarco nella fattura elettronica - chiarimenti Assosoftware  

Con una FAQ pubblicata sul proprio sito, Assosoftware ha fornito chiarimenti sull'utilizzo dei nuovi codici 

“TipoRitenuta”, relativi ai contributi INPS (RT03), ENASARCO (RT04), ENPAM (RT05) e ad altre trattenute 

previdenziali (RT06). Con particolare riferimento agli agenti di commercio che operano in forma di società 

di capitali, occorre considerare che il contributo Enasarco si applica con aliquota progressiva per scaglioni.  

Dal momento che nel blocco “Dati Ritenuta” (2.1.1.5) è consentita l’indicazione di una sola aliquota, 

Assosoftware suggerisce due soluzioni alternative per la predisposizione della e-fattura:  

1. compilare una sola volta il suddetto blocco (“Dati Ritenuta”), valorizzando l’importo totale della ritenuta 

e indicando l’aliquota, a carico dell’agente, corrispondente allo scaglione più elevato applicato sulla 

provvigione fatturata.  

2. potrebbe essere compilato il blocco “Dati Ritenuta”, tante volte quante sono le aliquote progressive 

applicate, indicando l’importo parziale della trattenuta, calcolato sullo scaglione della provvigione che 

corrisponde all’aliquota indicata (a carico dell’agente). 

 

 

Comunicazioni di anomalie in arrivo per i committenti della Gestione separata 

 Con il messaggio n. 5044 del 30/12/2020, con riguardo alla Gestione separata committenti, l’INPS ha 

comunicato che sono terminate le operazioni di elaborazione dei dati delle dichiarazioni fiscali 770/2015. 

Nel dettaglio, l’Istituto ha incrociato i dati esposti sui modelli 770/2015, relativi ai percettori di reddito 

interessati alla Gestione separata, con i relativi flussi di denuncia UniEmens e provveduto alla formazione e 

invio delle comunicazioni delle relative anomalie emerse dal citato confronto. In caso di differenze 

contributive è stata emessa centralmente una comunicazione di accertamento, con la quale sono state 

quantificate la contribuzione dovuta e le relative sanzioni civili (ai sensi della L. 388/2000). 

Tale comunicazione è stata notificata all’indirizzo PEC del committente e dell’intermediario presente negli 

archivi dell’Istituto. Sotto il profilo operativo, attraverso il “Cassetto Previdenziale per Committenti della 

Gestione Separata”, “Accertamenti da 770”, l’azienda committente/intermediario può accedere al software 

di gestione degli accertamenti da 770. Con il suddetto software è possibile eseguire le operazioni di 

conferma, di modifica o di rifiuto dei dati scaturiti dall’incrocio UniEmens/770 ed evidenziati nella lettera di 

accertamento. Una volta terminate tali operazioni, è necessario attendere che l’operatore della Struttura 

territoriale esegua le operazioni di verifica e, successivamente, di conferma, modifica e rifiuto di quanto 

proposto. 


