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Trasmissione telematica all’INPS delle
denunce aziendali di manodopera agricola.
Sistema UNIEMENS
L’INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha pubblicato in data 7 dicembre u.s. il
Messaggio n. 4921 con il quale ha comunicato che a partire dal 1 gennaio 2018 le aziende
agricole dovranno obbligatoriamente utilizzare il sistema UNIEMENS per la trasmissione delle
denunce relative all’impiego degli operai agricoli. Il sistema “UNIEMENS” è stato reso
operativo dall’INPS a partire dal 2009 per l’inoltro, tramite documento telematico, delle
denunce contributive mensili relative ai lavoratori dipendenti, da parte delle aziende datrici di
lavoro. Ora l’utilizzo del sistema “UNIEMENS” viene esteso anche alle aziende del settore
agricolo pertanto i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite intermediari abilitati, avranno
l’obbligo -a partire dal 1 gennaio p.v.- di presentare la denuncia contributiva mensile in luogo
del modello DMAG, attraverso il quale venivano sino ad oggi denunciati con cadenza
trimestrale i lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende agricole e dichiarati i relativi dati
retributivi e contributivi. La novità riguarda direttamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati
che, come si ricorderà, a partire dal 2008, sono stati abilitati dall’INPS alla trasmissione
telematica delle Denunce Aziendali (DA) e delle Denunce trimestrali (DMAG) delle
manodopera agricola per le aziende da essi amministrate. L’INPS, nel richiamato Messaggio
n. 4921/2017, ha comunicato che nel sistema “UNIEMENS” verrà implementato il sistema di
“Gestione deleghe” con l’integrazione dei soggetti riferiti al settore agricolo. Nel caso degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, così come degli altri soggetti abilitati, si fa riferimento
alla “Delega indiretta” attraverso la quale i titolari delle aziende effettuano gli adempimenti
contributivi tramite intermediari abilitati. L’INPS ha precisato che provvederà a far confluire
nella procedura “Gestione deleghe” del sistema UNIEMENS tutti i codici fiscali dei
professionisti già registrati ed abilitati sino ad ora nel portale INPS ed identificati quali “Tipi
utente” (tra questi gli “Agrotecnici ed Agrotecnici laureati”), verificando presso i corrispondenti
albi professionali la validità dell’iscrizione. In caso di controllo negativo sulla posizione iscrittiva
il trasferimento delle deleghe non avverrà automaticamente e gli interessati riceveranno
dall’INPS una e-mail con le indicazioni per la risoluzione della problematica relativa alla
“migrazione” della delega nel sistema “UNIEMENS”. A seguito della “migrazione” dei dati dei
professionisti già abilitati nel sistema UNIEMENS, l’INPS creerà automaticamente delle
deleghe in base a quelle attualmente già censite e registrate. Ciascun professionista dovrà poi
provvedere ad attivarle manualmente nel sistema UNIEMENS, verificando che la
ricomposizione automatica della delega risulti corretta. L’INPS precisa inoltre che i
professionisti (Tipi Utente) dell’area agraria come gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati
possono acquisire deleghe esclusivamente su posizioni contributive che appartengono alla
gestione agricola e, per operare quali “intermediari” nei confronti dell’INPS, ove non già
accreditati, dovranno trasmettere una attestazione di iscrizione all’Albo professionale
all’indirizzo di posta elettronica posagri.deleghe@inps.it Ulteriori informazioni sul sistema
UNIEMENS ed i relativi documenti tecnici sono scaricabili dal portale INPS al link:
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50252) .

