
 
 
 

Trasmissione telematica denuncia aziendale manodopera. 
Modelli DA e DMAG. 

Assegnazione del Codice Agrotecnici. 
 
 
 
 
Nell’ambito delle attività libero-professionali loro riconosciute dalla legge, e precisamente: 
 
- la consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e comunicazioni 

relative all’assunzione di personale (art. 10 c. 1, lettera b, della legge professionale 6 giugno 1986, 
n. 251, così come modificata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91 ed art. 9 bis, c. 6 della legge n. 608 
del 28.11.1996); 

 
- la tenuta del “Registro di impresa agricola” ai fini dell’assunzione di manodopera nelle imprese 

agricole (art. 9 quater, c. 13 della citata legge n. 608/1996). 
 
gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati iscritti nei relativi Albi si vedono confermare dall’INPS la 
competenza in materia di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali (DA) nonché delle 
Denunce di Manodopera Agricola Occupata (DMAG). 
 
Infatti, con Circolare del 4.3.2008 prot. n. 132, l’INPS -dopo avere interpellato il Ministero del 
Lavoro- ha espresso: 
 
“...parere favorevole all’abilitazione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla 
trasmissione telematica, per conto dei datori di lavoro agricoli, della denuncia aziendale (DA) e 
della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata (DMAG)” 
 
come in effetti era stato chiesto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati, con motivata istanza. 
 
Dopo il riconoscimento formale della loro capacità professionale agli Agrotecnici mancava soltanto 
di vederla recepita nel sistema informatico dell’INPS, il che è in realtà avvenuto il 7 aprile 2008 
 
Occorre infatti precisare che gli intermediari incaricati dai datori di lavoro per poter procedere alla 
trasmissione telematica della denuncia aziendale (DA) o della dichiarazione trimestrale della 
manodopera agricola occupata (DMAG), devono essere preventivamente in possesso di un codice 
PIN di accesso al sistema che può essere richiesto presso una qualsiasi sede INPS, compilando un 
apposito modulo che è stato ora aggiornato e che vede ora l’inclusione degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati nell’elenco della “Lista dei Codici Tipi Utente”, con l’assegnazione del 
“Codice 90”, identificativo della categoria. 
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I professionisti interessati, qualora ricevano incarichi dai datori di lavoro per la trasmissione 
telematica della denuncia aziendale (DA) o della dichiarazione trimestrale della manodopera 
agricola occupata (DMAG), per richiedere il PIN, potranno pertanto compilare l’apposito modello 
qui allegato con tutti i propri dati nella sezione “Soggetto richiedente” allegandovi una copia del 
proprio documento di identità e l’autocertificazione dell’elenco delle aziende che gli hanno 
rilasciato la delega, indicando per ciascuna Codice Fiscale e Denominazione Anagrafica. 
 
Questa autocertificazione sostituisce la compilazione della sezione “Azienda” presente nella 
medesima richiesta di abilitazione al servizio. 
 
Gli iscritti negli Albi provinciali interessati possono rivolgersi ai rispettivi Presidenti provinciali per 
maggiori informazioni oppure anche direttamente al Collegio Nazionale 
(agrotecnici@agrotecnici.it). 
 
 
 
 
 
 


