
 

SEMINARIO 

 

Il Lavoro in agricoltura: 

 
•Le categorie di lavoratori 

•Adempimenti previdenziali e contributivi 

•Retribuzioni: le particolarità  



LA DENUNCIA AZIENDALE  
ex art.5 D.lgs 375/93 

• L’azienda agricola che intende assumere manodopera deve entro 30 
giorni dall’inizio dell’attività presentare telematicamente la D.A. con 
cui l’INPS attribuirà il codice identificativo univoco dell’azienda (CIDA), 
da utilizzare per l’invio delle denunce trimestrali, modelli DMAG. 

• Per procedere con l’adempimento l’azienda se non è munita di PIN , 
può delegare il consulente, che dovrà comunicare all’INPS la delega 
ricevuta e inviare alla sede competente la dichiarazione di 
responsabilità(circ.110/2009) nella quale dichiarerà di avere ricevuto 
l’incarico di svolgere tutti gli adempimenti contabili, amministrativi e 
contributivi, compreso l’invio dei modelli DMAG, per conto 
dell’azienda. 



La D.A. 

• L’INPS con la circolare n.88 dell’11/07/2006 ha fornito le istruzioni 
tecniche e le modalità di compilazione del modello. 

• Il modello si compone di 17 quadri dalla lettera «A» alla lettera «T». I 
quadri da compilare sono quelli che interessano la situazione 
economica-amministrativa dell’azienda. 

• Le variazioni e le eventuali modificazioni dei dati dichiarati devono 
essere presentati con denuncia di variazione entro il termine di 30 
giorni dall’avvenuta modifica. Sono previste sanzioni amministrative 
nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso o attestato il 
falso nella D.A. 

 



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORE AUTONOMO  

D. A. 

 



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORI SUBORDINATI 

Dirigenti e impiegati 

 

Denuncia retributiva periodica modello UNIEMENS da trasmettere 
entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. 

 

Denuncia retributiva mensile ENPAIA: ai fini delle prestazioni 
integrative ( TFR, Fondo di previdenza, Assicurazione contro gli 
infortuni). 



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORI SUBORDINATI 

ENPAIA 

All’assunzione di un impiegato o dirigente agricolo occorre richiedere 
l’apertura della posizione aziendale inviando i seguenti modelli: 

• Mod. AP/01; 

• Modello ISCR/01: 

• Modello DELEGA/01 

I modelli AP/01 e ISCR/01 devono essere sottoscritti dal Titolare e dal 
dipendente ed inviati entro 15gg dalla data di assunzione; In caso di 
delega al consulente è necessaria la registrazione dello stesso e l’ente 
attribuirà un codice multi aziendale.  

 



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORI SUBORDINATI 

ENPAIA 

L’azienda entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di 
competenza deve inviare on line la denuncia mensile telematica ed 
effettuare il versamento dei contributi. 

Il pagamento verrà effettuato tramite MAV bancario, qualora fosse 
impossibile effettuare il versamento tramite MAV è possibile effettuare 
bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio sede di Roma indicando 
nella causale il numero di posizione aziendale, la denominazione 
aziendale e il mese di competenza.  



 E.N.P.A.I.A. 

Contribuzione: 

• Trattamento di fine rapporto(l’aliquota contributiva è pari al 6,5% a 
totale carico del D.L. 

• Fondo di previdenza (l’aliquota contributiva è pari al 4% di cui  2,5% a 
carico del D.L. e 1,5% a carico del dipendente. 

• Assicurazioni infortuni (l’aliquota contributiva è pari al 2% per i 
dirigenti di cui 1% a carico del D.L. e 1% a carico dipendente; per gli 
impiegati è pari all’1% a carico del 50% del D.L. e del dipendente.  



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORI SUBORDINATI 

Operai (OTI e OTD) 

 Denunce Trimestrali delle retribuzioni lorde (mod. DMAG – rif. 
Circolare  INPS n. 153 del 27/09/2002) da trasmettere 
telematicamente entro e non oltre la fine del mese successivo al 
trimestre di riferimento. 

 La legge n. 199/2016 art. 8 c.2 ha previsto il passaggio dalla denuncia 
trimestrale a quella mensile UNIEMENS denominata “UNIEMENS 
POSAGRI” a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2018, 
periodo poi prorogato per tutto il 2019. 

 

  



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORI SUBORDINATI 

Termini di presentazione e versamento 

 

 
Trimestri Presentazione Versamento 

Primo 30 aprile 16 settembre 

Secondo 31 luglio 16 dicembre 

Terzo 31 ottobre 16 marzo  

Quarto 31 gennaio 16 giugno 



ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: 
LAVORATORI SUBORDINATI 



























Aliquote contributive INPS 

 Operai Agricoli e Florovivaisti di aziende tradizionali 
OTI: 45,7365% (di cui 36,8965 Azienda)                          OTD: 45,5365% (di cui 36,6965 azienda) 

 

Impiegati agricoli 

T.IND: 34,47% (di cui 25,63% Azienda)                                 T.DET: 35,87% (di cui 27,03% Azienda) 

 

Operai agricole di cooperative agricole, coloni/mezzadri 

OTI: 45,7065% (di cui 36,8665% Azienda)                         OTD: 45,5065% (di cui 36,665 Azienda) 

 

Per tutti i lavoratori l’aliquota INPS a loro carico è pari al 8,84% 



Le prestazioni previdenziali 

Agli operai agricoli spettano le seguenti prestazioni: 

 

• Indennità di malattia; 

• Indennità di maternità; 

• Indennità di disoccupazione; 

• Assegni familiari. 



Indennità di malattia 

• Per gli OTI l’indennità spetta per un numero di massimo di 180 giorni 
nell’anno solare. 

• Per gli OTD l’indennità di malattia spetta al lavoratore che abbia 
prestato nell’anno precedente almeno 51 giornate di lavoro in 
agricoltura; o in alternativa 51 giornate di lavoro nell’anno in corso e 
prima dell’inizio della malattia. Il periodo massimo indennizzabile per 
malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad 
un massimo di 180 giorni nell’anno solare. 

• Per gli apprendisti spetta per un numero massimo di 180 giorni. 

• La certificazione attestante la malattia dovrà essere trasmessa 
telematicamente dal medico curante all’INPS. L’indennità è corrisposta 
direttamente dall’INPS nella misura del 50% della paga oraria dal 4° al 
20°giorno,dal 21°al 180° nella misura del 66,66%. 



Pagamento malattia 

 Il pagamento relativo alla malattia viene effettuato entro 30/60 giorni 
dall’invio del certificato medico e quindi della domanda. 

  

 

 Le domande di pagamento diretto possono essere consultate on line 
dal sito inps. 

 



Indennità di maternità 

• Alle lavoratrici agricole a tempo determinato l’indennità di maternità 
spetta se queste hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura 
nell’anno solare precedente a quello di inizio del congedo o, 51 
giornate nell’anno di inizio del congedo solo se maturate prima del 
congedo stesso. L’indennità di maternità è corrisposta direttamente 
dall’INPS nella misura dell’80% della retribuzione giornaliera del 
periodo precedente il congedo. 

• L’indennità di maternità spetta anche alle CD, alle IAP in misura pari 
all’80% della retribuzione giornaliera stabilita dalla legge. 



Indennità di disoccupazione 
Soggetti beneficiari 

Può essere richiesta dai lavoratori agricoli che: 

1. Siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a t.d. per 
l’anno in cui si riferisce la domanda o possono far valere un 
rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte 
dell’anno di competenza della prestazione. 

2. Possano far valere 2 anni di anzianità nell’assicurazione per la 
disoccupazione involontaria. 

3. Possano far valere almeno 102 giornate di contributi nel biennio 
precedente considerando l’anno cui si riferisce la prestazione e 
l’anno precedente. 



Indennità di disoccupazione 
Misura 

• Spetta per un periodo pari alle giornate lavorate e per un massimo di 
365 giornate annue da cui detrarre le giornate di lavoro dipendente 
agricolo e non agricolo, di lavoro autonomo, di malattia, maternità e 
infortunio. La misura è pari al 40% della retribuzione di riferimento 
per i lavoratori a tempo determinato, al 30% per quelli a tempo 
indeterminato. Solo per i lavoratori a tempo determinato sull’importo 
ottenuto si detrae il 9% a titolo di contributo di solidarietà da 
calcolare sulle giornate indennizzabili fino ad un massimo di 150 
giorni.  

• Il termine per la presentazione delle domande è il 31 marzo. 



ASSEGNI FAMILIARI 

• Per gli OTD la domanda degli assegni deve essere presentata alla sede 
INPS dove ha la residenza il lavoratore, con il modello 
PREST.AGRI.21TP(SR25). 

 

• Per gli OTI e gli impiegati la richiesta deve essere fatta al datore di 
lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) 



 

F I N E 

 
 

 

Dott.ssa Francesca Calcagno 



ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA 
Decreto Legge n.76/2013 convertito in Legge n.99/2013 

• Sono quelle che riguardano le assunzioni di lavoratori effettuate 
congiuntamente da: 

• 1. imprese agricole, cooperative, appartenenti allo stesso gruppo. 

• 2. imprese agricole, cooperative riconducibili allo stesso proprietario o a 
soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3° 
grado. 

• 3. imprese collegate tra loro da un contratto di rete. 

• Le comunicazioni vengono effettuate tramite il mod. UniLav-Cong previo 
accreditamento al sistema. Con circ.131/2015 l’INPS ha fornito gli 
adempimenti previdenziali riguardanti questa tipologia di assunzione: 



ASSUNZIONI CONGIUNTE 

Il soggetto obbligato agli adempimenti « Referente Unico» è: 

1.L’Impresa  capogruppo nel caso di gruppo d’imprese; 

2.Il proprietario nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto; 

3.Il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete 
depositati presso le associazioni di categoria, nel caso di imprese legate da 
vincoli di parentela o da contratto di rete. 

Il Referente Unico, già munito di n. di matricola o CIDA dovrà fornire nel 
quadro «I» della D.A. i dati di tutti i co-datori di lavoro e l’INPS attribuirà un 
nuovo Tipo Ditta e apposito codice CIDA con cui adempiere agli obblighi di 
denuncia DMAG per i lavoratori assunti congiuntamente. 


