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NORMATIVA E PRASSI
Art. 8, comma 2, L. 29 ottobre 2016 m. 199:

• «l’articolo 8, comma 2, prevede l’adattamento del sistema 
uniemens al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni 
dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta 
modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e 
previdenziali previste per i lavoratori agricoli, e 
contestualmente determina l’attivazione del servizio di 
tariffazione da parte dell’INPS, ferme restando le scadenze di 
pagamento attualmente previste».

• L’art. 1, comma 1154 L. 27/12/2017, n. 205 ha prorogato al 1°
gennaio 2019 l’entrata in vigore di detto obbligo.

• L’art. 1, comma 1136, lett. B), L. 30/12/2018, n. 145 (LB2019) 
ha ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2020 l’obbligo 
predetto. 

• L’INPS ha emanato, in data 10/05/2019 la circolare n. 65 di 
esplicazione e chiarificazione degli aspetti tecnici. 



NULLA CAMBIA IN TEMA DI:

Tutele assistenziali e previdenziali;

Elenchi annuali e di variazione;

Procedure di calcolo;

Scadenze di pagamento.



IL SISTEMA DMAG

Dmag unico trimestrale;

Emissione;

Tariffazione;

Insorgenza dell’obbligazione contributiva;

Trimestri



IL SISTEMA UNIEMENS (POSAGRI)

Dati retributivi trasmessi tramite flusso Uniemens;
Cadenza temporale di trasmissione mensile;
Canale di trasmissione sempre aperto;
Identico periodo di insorgenza dell’obbligazione;
Compilazione/pubblicazione elenco nominativo annuale 
fissato al 31 marzo dell’anno successivo;
NESSUNA OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA MENSILE;



ADEMPIMENTI: CADENZE TEMPORALI

Dal 1° gennaio 2020 avremo 3 articolazioni:

«Periodo di competenza»: viene svolta la prestazione 
lavorativa (mese solare);

«Periodo di emissione»: è il trimestre solare per il quale 
si effettua la tariffazione (insorgenza dell’obbligazione 
contributiva);

«Periodo di trasmissione»: vengono trasmessi i flussi 
Uniemens. 



PERIODO DI TRASMISSIONE

Primo periodo: 1 febbraio – 31 maggio (I° trimestre);

Secondo periodo: 1° maggio – 31 agosto (II° trimestre);

Terzo periodo: 1° agosto – 30 novembre (III° trimestre);

Quarto periodo: 1° novembre – 28 febbraio (IV°
trimestre);

Flussi 2020 e anni successivi > sistema uniemens;

Flussi 2019 e anni precedenti > sistema dmag. 



Periodo di tariffazione

È il tempo in cui viene effettuato il prelievo dei dati 
necessari alle operazioni di calcolo della 
contribuzione dovuta, e alla elaborazione degli 
elenchi nominativi annuali e di variazione. 

I flussi trasmessi prima del periodo di tariffazione sono 
di tipo «P» se contengono dati relativi a periodi di 
competenza compresi nel periodo di emissione; 
sono di tipo «V» se trasmessi in seguito e riferiti a 
dati inerenti periodi di competenza inclusi in un 
periodo di emissione precedente.



TARIFFAZIONE

È il processo di ricostruzione ed elaborazione,
da parte dell’INPS, dei dati trasmessi per i
singoli flussi mensili ricompresi nello stesso
trimestre solare, le cui risultanze
costituiscono la base per il calcolo della
contribuzione trimestrale, dovuta secondo le
scadenze di legge.



DICHIARAZIONI 

Dichiarazione di tipo «P»: è il flusso mensile di 
trasmissione di un mese di competenza compreso nel 
periodo di emissione;

Dichiarazione di tipo «V»: è il flusso mensile di 
trasmissione di un mese di competenza relativo ad un 
periodo di emissione pregresso;

Dichiarazione mensile: è il normale flusso di 
trasmissione mensile relativo a dati di competenza di un 
singolo mese solare. 



DICHIARAZIONI DI TIPO «V»

Nell’ottica di una standardizzazione delle richieste di 
variazione, l’INPS ha individuato le principali tipologie di 
rettifiche, che potranno riguardare esclusivamente: 

- Giornate e/o retribuzioni;
- Zona tariffaria (1,2,3,4,5,);
- Codice contratto lavoratore;
- Tipo retribuzione (Es. A/O/M/S);
- Quadro delle dichiarazioni;
- Indicazione del part-time



VALIDAZIONE DEI FLUSSI 
UNIEMENS

Entro la fine del mese successivo a ogni periodo di
competenza, le aziende o i loro intermediari,
trasmettono il flusso Uniemens/PosAgri, con le stesse
procedure già previste per le aziende con dipendenti
non agricole. Il software sottoporrà i file alle seguenti
fasi:

Validazione di conformità: 
Si verifica che il file sia conforme allo schema che 
definisce la sintassi definita per Uniemens/Posagri. 
Errori di non conformità bloccano la prosecuzione della 
elaborazione;



VALIDAZIONE DEI FLUSSI 
UNIEMENS

Verifica posizioni aziendali e caratteristiche 
contributive:  
vengono prelevate dagli archivi INPS le 
caratteristiche che identificano e caratterizzano 
ogni posizione aziendale ai fini contributivi e 
retributivi.

Applicazione controlli estesi:
sono identificate particolari situazioni di 
anomalia o non congruità dei dati dichiarati.



VALIDAZIONE DEI FLUSSI 
UNIEMENS

La fase della «verifica delle posizioni aziendali e 
prelievo delle caratteristiche contributive» rappresenta 
quella più peculiare nel settore agricolo. Per ogni 
posizione aziendale agricola dichiarata sono prelevate 
dagli archivi INPS le seguenti informazioni che la 
identificano:

Codice Istat Azienda:  

Codice progressivo azienda: 
Tipo ditta 1
Tipo ditta 2



VALIDAZIONE DEI FLUSSI 
UNIEMENS

Se la denuncia viene presentata da una azienda di 
somministrazione, viene verificato negli archivi INPS 
che l’azienda presenti tali caratteristiche, e, in caso 
affermativo, per ogni CIDA presente nel flusso, sono 
prelevati i seguenti dati:

- Codice Istat Azienda;
- Codice progressivo Azienda
- Tipo Ditta 1
- Tipo Ditta 2.


