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1 Introduzione

1.1 Scopo
Questo documento consiste in una guida per l‟utilizzo dell‟applicazione GRANDI DITTE On
Line, (Grandi Ditte on line), nuova sezione del sito ENASARCO dedicata alla contribuzione on
line per le Grandi Ditte.

2 Obiettivi Grandi Ditte On Line
Consentire anche alle Grandi Ditte di inviare la distinta tramite il SITO ENASARCO.
Uniformare, eccetto che per la compilazione e l‟invio, la modalità di lavorazione e pagamento
delle distinte delle GD alla procedura attualmente in uso e consolidata presente sul sito
ENASARCO.
Consentire alla Ditta la consultazione on line delle distinte inviate, tramite un‟interfaccia web
che preveda:
 Evidenza di errori e avvisi, ovvero, differenze tra ciò che la ditta ha dichiarato e quanto
presente negli archivi enasarco (mandati , anagrafica ecc..)
 Filtri di ricerca per individuare i mandati tramite tipologia di rapporto, nominativo
mandatario ecc…
 Visualizzazione della distinta in più pagine da consultare una per volta
 Stampa, esportazione della distinta in formato xls o html
 Calcolo automatico del contributo
 Pagamento tramite addebito bancario RID
 Pagamento tramite bollettino precompilato MAV stampabile dal sito in alternativa al RID

3 Requisiti
3.1 Registrazione al sito ENASARCO
La procedura si trova sul sito Enasarco nella sezione AZIENDE. Per poterla raggiungere quindi
la ditta deve essere iscritta all‟Enasarco ed aver eseguito la procedura dei registrazione ai
servizi riservati online dedicati alle aziende. La ditta quindi deve entrare nel sito ed effettuare il
login con i codici (utente e password) scelti in fase di registrazione.

3.2 Adesione alla Procedura Grandi Ditte On Line
Le ditte che desiderino effettuare la contribuzione on line tramite questa nuova procedura
dovranno fare richiesta di adesione tramite il sito (sezione Aziende/Contribuzione on line), se
la richiesta verrà accettata, verrà assegnato loro un numero di protocollo unico di 4 cifre.
Riceveranno comunicazione via email dell‟avvenuta adesione.
La richiesta di adesione va fatta una sola volta.
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Le ditte che effettuavano la contribuzione tramite la vecchia procedura Grandi Ditte devono
anch‟esse richiedere l‟adesione alla nuova procedura.

3.3 File da inviare - Tracciato Record
Il primo step della procedura consiste nell‟invio tramite il sito del file contenente i dati
anagrafici e contributivi dei mandati della ditta. Questo file deve essere conforme a un
tracciato record la cui descrizione si trova sul sito ENASARCO. Nel nuovo file vengono richiesti
anche i dati necessari al sistema per effettuare il calcolo dei contributi. Quindi le Grandi Ditte
che desiderino accedere alla nuova procedura devono adeguare i loro sistemi per la
generazione di un file conforme al nuovo tracciato record.

4 Descrizione della procedura
4.1 Adesione al nuovo protocollo
Per raggiungere la sezione dedicata alla procedura descritta occorre:
 Effettuare il login sul sito ENASARCO (www.enasarco.it)
 Nella pagina di “Benvenuto” selezionare la voce Contribuzione On-line
Se la ditta non ha mai contribuito con la nuova procedura e quindi non ha un numero di
protocollo Grandi Ditte On Line, deve fare richiesta di adesione.
Il sistema riconosce che la ditta non ha un numero di protocollo Grandi Ditte On Line e
visualizza la possibilità di farne richiesta.

Se non viene visualizzata la voce „Richiesta di adesione al Protocollo Grandi Ditte On Line‟ è
possibile fare la richiesta scrivendo a help.grandiditte@enasarco.it indicando che si tratta di
una richiesta di adesione al protocollo Grandi ditte On Line e iindicando anche i dati della ditta
(posizione, codice fiscale).
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La schermata successiva presenta in sintesi la nuova procedura e riporta il collegamento al
documento con le nuove specifiche del tracciato.
Il pulsante richiedi adesione inoltrerà la richiesta ai nostri uffici che la lavoreranno.

Una volta inoltrata la richiesta si riceverà un messaggio di conferma e un‟email all‟indirizzo
fornito in fase di registrazione ai servizi online.
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4.2 Sezione Grandi Ditte On Line
Per raggiungere la sezione dedicata alla procedura descritta occorre:
 Effettuare il login sul sito ENASARCO (www.enasarco.it)
 Nella pagina di “Benvenuto” selezionare la voce Contribuzione On-line
 Nella pagina iniziale della Contribuzione on-line selezionare al voce Distinte per il
versamento dei contributi Grandi Ditte On Line
A questo punto la ditta, riconosciuta come Grande Ditta che ha aderito alla nuova procedura,
vedrà la propria pagina di benvenuto.

e, selezionando la rispettive voce a sinistra, potrà iniziare gli step guidati per la contribuzione
Grandi Ditte On Line:

4.3 Caricamento del file
Selezionando la voce Caricare il file della distinta si accede al primo step della procedura.
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Il pulsante “SFOGLIA” permette la selezione del file rispondente alle specifiche del tracciato
Grandi Ditte On Line, da inviare all‟Enasarco.Ricordiamo il file deve essere rispondente al
trimestre di riferimento indicato sul sito altrimenti non verrà accettato e deve avere il nome in
questo
formato
<posizioneditta>_<protocollo>_<anno
di
riferimento><trimestre
di
riferimento>.txt
Se il file non contiene errori di formato verrà visualizzato un messaggio di conferma
dell‟avvenuto invio.
Se il file non risponde correttamente alle specifiche del tracciato si presenterà la lista degli
errori rilevati e il file e la relativa riga. La ditta dovrà provvedere a correggere il file e ripetere
la procedura di caricamento tante volte finché non ci saranno più errori nel file. Per un
supporto tecnico in questa fase si può scrivere a supporto.grandiditte@enasarco.it .
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4.4 Lavorazione della distinta
Se l‟invio del file è andato bene la ditta potrà accedere, tramite la voce del menu Lavorazione
della distinta, alla pagina che consente la visualizzazione della distinta contenuta nel file.

La prima colonna della distinta presenta in corrispondenza di ogni riga una immagine che
consente di visualizzare il dettaglio della riga e da informazioni sullo stato dei dati:

Indica che le informazioni della riga distinta sono uguali a quelle dei nostri archivi
Indica che nella riga sono presenti uno o più avvisi

Indica che nella riga sono presenti una o più anomalie bloccanti
Se ci sono errori bloccanti la distinta si presenterà con un avviso che invita alla correzione
dell‟errore.
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La distinta presenta il contenuto del file inviato. La distinta è divisa in pagine che possono
essere „sfogliate‟ tramite click sui numeri in basso.
La barra grigia in testa alla distinta consente le seguenti operazioni:
 Ricerca di una riga per nominativo
 Ricarica della distinta per tornare alla visualizzazione di tutte le righe dopo aver
effettuato la ricerca
 Filtrare le righe tramite il tipo di mandatario:Agente, società di persone, società di
capitali ovvero consente di visualizzare solo le righe della tipologia di rapporto
selezionata.
 Filtrare le righe per anomalie, ovvero, visualizzare solo le righe con anomalie bloccanti
o non bloccanti
 Esportare la distinta in formato EXCEL o HTML
 Aumentare o ridurre il numero di righe visualizzate in una pagina
Filtro tramite il tipo di mandatario:
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Filtro per anomalie / avvisi:
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Filtro per anomalie bloccanti:
Visualizza solo le righe con anomalie bloccanti
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4.4.1 Descrizione tipi anomalie
Per “ANOMALIA” si intende una incongruenza tra i dati anagrafici del mandatario e/o del
mandato indicati dalla ditta in relazione a quelli presenti per lo stesso soggetto nell‟archivio
ENASARCO.
Anomalie bloccanti sono quelle che impediscono di proseguire con la conferma della distinta.
Le anomalie non bloccanti (detti anche avvisi ) sono invece quelle che comunque consentono
di proseguire con la conferma della distinta e passare al calcolo e al pagamento.
Le disuguaglianze fra i DATI DITTA e i DATI ENASARCO possono essere di 2 tipologie:
 Il dato indicato dalla ditta non è presente nell‟archivio ENASARCO
 Il dato indicato dalla ditta è diverso da quello presente nell‟archivio ENASARCO
4.4.1.1 Dati ditta non presenti in ENASARCO
1. MANDATARIO NON CENSITO - Il soggetto indicato come mandatario viene ricercato
nell‟archivio ENASARCO tramite Codice Fiscale e non viene individuato.
Consigliato effettuare il conferimento del mandato nella sezione Gestione Mandati
2. MANDATO NON PRESENTE - Il mandatario viene individuato nell‟archivio ENASARCO
ma non esiste nessun mandato tra la ditta e il mandatario nel periodo indicato.
Consigliato effettuare il conferimento del mandato nella sezione Gestione Mandati.
4.4.1.2 Dati ditta incongruenti coi dati ENASARCO
Controlli anagrafici per tutti i soggetti AG-SC-SP-SOCI:
1. (bloccante) Il soggetto è individuato tramite il codice fiscale (obbligatorio)
ma la matricola, se indicata, non corrisponde a quella indicata in archivio
ENASARCO. Consigliato correggere la matricola o non indicarla.
2. (bloccante) La matricola del soggetto, se indicata, non esiste in archivio
ENASARCO. Consigliato correggere la matricola o non indicarla.
3. La data di conferimento mandato, se indicata, non corrisponde a quella
indicata in archivio ENASARCO. Consigliato correggere la data.
4. La data di cessazione mandato, se indicata, non corrisponde a quella indicata
in archivio ENASARCO. Consigliato correggere la data.
5. La tipologia del mandato non corrisponde a quella indicata in archivio
ENASARCO. Consigliato correggere la tipologia.
6. Il mandato per il quale la ditta non ha indicato la data di cessazione, risulta
essere cessato nell‟archivio ENASARCO. Indicare la data di cessazione o, se il
mandato è stato riaperto, effettuare il conferimento nella sezione Gestione
Mandati del sito.
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4.4.2 Modifica riga
Se si fa click col mouse su una delle immagini nella prima colonna della distinta, la riga relativa
può essere visualizzata nel dettaglio come nella seguente pagina:

Sono visibili tutti i dati inviati col tracciato relativamente alla riga della distinta ed è possibile
modificarli al fine di :
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Correggere dati inviati erroneamente col tracciato
Correggere le anomalie, in particolare quelle bloccanti, riportate nello specchietto in alto

Il sistema effettua dei controlli di congruenza fra i dati modificati.
I dati contributivi relativi ai trimestri precedenti il corrente vanno inseriti solo nel caso si tratti
di:
 prima adesione a questa procedura di una ditta che aveva già effettuato la
contribuzione tramite gli altri sistemi (COL, protocollo Grandi Ditte precedente)
 non è una prima adesione ma, in uno dei trimestri precedenti quello attuale, la ditta
non aveva adoperato questo sistema ma aveva contribuito tramite gli altri sistemi
indicati nel punto precedente.
Va quindi indicata la medesima provvigione comunicata all‟ENTE tramite gli altri sistemi.
Questo è un dato fondamentale al sistema per poter effettuare il calcolo corretto del
contributo.
Quando si è sicuri dei dati inseriti selezionare il pulsante in basso “SALVA”.
Il sistema provvederà a validare la riga e visualizzerà una pagina di esito.
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4.5 Verifica delle anomalie
Dopo aver effettuato le necessarie modifiche è possibile tornare alla visualizzazione della
distinta.
In basso il pulsante VERIFICA ANOMALIE consentirà di accedere ad un riepilogo delle anomalie
della distinta.
Ecco un esempio di riepilogo anomalie relativo a una distinta che presenta ancora anomalie
bloccanti.

In questo caso non è possibile procedere passando allo step successivo del calcolo del
contributo, bisogna prima tornare alla lavorazione della distinta modificando le righe che
presentano anomalie bloccanti per correggerle.
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Ecco un esempio di riepilogo anomalie relativo a una distinta che presenta ancora anomalie
NON bloccanti.

In questo caso è possibile proseguire con la procedura passando al calcolo del contributo
tramite il pulsante “CALCOLA” oppure tornare alla lavorazione per correggere, ove possibile, le
anomalie non bloccanti.
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4.6 Calcolo del contributo
In questo step si apre con l‟elaborazione dell‟algoritmo di calcolo da parte del sistema.
L‟elaborazione può durare qualche secondo o minuto, dipende dal numero di righe della
distinta. Durante questo tempo, non è necessario che l‟utente resti in attesa. L‟utente può
anche disconnettersi o navigare sul sito Enasarco. Quando tornerà alla Lavorazione distinta
tramite la pagina di benvenuto delle Grandi Ditte On Line, se l‟elaborazione è terminata ne
vedrà il risultato ovvero la distinta con la colonna del contributo calcolato.
Durante l‟elaborazione si presenta questa finestra all‟utente.
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Al termine dell‟elaborazione la distinta si presenterà così:

La distinta presenta una colonna in più che visualizza per ogni riga il contributo calcolato dal
sistema. La distinta ha sempre la barra coi filtri di ricerca e in basso la barra coi numeri di
pagina.
A questo punto le azioni possibili sono:
Tornare allo step precedente ovvero la lavorazione della distinta quindi tornare a modificare i
dati delle righe e ripetere l‟elaborazione del calcolo oppure passare alla conferma della distinta
e al pagamento tramite il pulsante CONFERMA E VAI AL PAGAMENTO
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4.7 Conferma e Pagamento
Dopo la conferma la distinta non potrà essere più modificata, si presenta all‟utente una
maschera con la modalità possibile per il pagamento della distinta:
Se la ditta al momento della conferma aveva la delega RID attiva allora la modalità di
pagamento sarà proprio l‟addebito automatico in conto della ditta.
La modalità di pagamento alternativa alla delega RID è il MAv bancario. In questo secondo
caso la maschera sarà la come la seguente:

Vengono riportati i totali della distinta e la modalità di pagamento.
Il pulsante CONFERMA provvederà alla definiva conferma del pagamento e niente sarà più
modificabile al termine della procedura.
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La pagina di esito della conferma è la seguente e, nel caso di pagamento con MAv bancario
riporterà un pulsante per la stampa del bollettino.
IMG ESITO CONFERMA
Il bollettino potrà essere stampato in qualunque momento in formato PDF e poi portato in
banca per adempiere al pagamento.
Anche in caso di pagamento tramite RID, da questa pagina sarà possibile visualizzare lo stato
della disposizione d‟incasso.
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Ecco un esempio di bollettino MAv generato on line.
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4.8 Archivio Distinte
Dopo la conferma la distinta rientra nell‟archivio delle distinte confermate disponibile nella
pagina di benvenuto della sezione Grandi Ditte.
Questa funzione consente di visualizzare l‟elenco delle distinte confermate dalla ditta tramite
questa nuova procedura online.
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Selezionando l‟immagine nella colonna „CONSULTA’ è possibile visualizzare il dettaglio della
distinta :

Ovviamente questa distinta non è più modificabile ma solo disponibile per la consultazione.

FONDAZIONE  ENASARCO

