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Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro in agricoltura

Denuncia Aziendale

• L’azienda non censita all’INPS, invia preventivamente la Denuncia 

Aziendale per dichiarare l’attività e ricevere il CIDA necessario alla 

trasmissione dei DMAG

• Le aziende che sono già in possesso di CIDA, inseriscono nel DMAG il 

medesimo codice già ricevuto in fase di approvazione .



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro in agricoltura - Flusso DMAG -Datori di lavoro in agricoltura - Flusso DMAG -

Le aziende agricole interessate alla procedura di emersione e che abbiano già alle proprie 
dipendenze lavoratori regolarmente assunti, inviano due DMAG distinti per tipologia di 
lavoratore. 

Per distinguere i DMAG contenenti i lavoratori regolarizzati deve essere indicato, quale codice 
aziendale, il codice ISTAT Provincia e Comune già utilizzato dall’azienda ed il progressivo ‘69’ in 
sostituzione del progressivo solitamente indicato.

Esempio di compilazione di DMAG da inviare per lavoratori ordinari:

nel campo ‘codice aziendale’, deve essere indicato

• Codice ISTAT provincia  - NNN

• Codice ISTAT comune  - NNN

• Progressivo - 01

Esempio di compilazione di DMAG da inviare per lavoratori regolarizzati:

nel campo ‘codice aziendale’, deve essere indicato :

•Codice ISTAT provincia  - NNN

•Codice ISTAT comune  - NNN

•Progressivo - 69



Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro in agricoltura

Flusso DMAG
• Preventivamente, gli intermediari che trasmettono i DMAG per conto delle aziende 
interessate alla procedura di emersione, devono inoltrare alla sede di riferimento la 
dichiarazione di autorizzazione per l’abbinamento del nuovo progressivo aziendale (cfr. 
circolare n. 110 del 12 ottobre 2009)

• I datori di lavoro agricolo che per lo stesso periodo, anche pregresso, sono tenuti a 
dichiarare altri rapporti di lavoro ordinari, provvedono alla trasmissione di due modelli 
DMAG

• Il ‘tipo contratto’  ammesso per la compilazione di un DMAG da regolarizzazione, è 
esclusivamente 01 e/o 04; al momento della trasmissione, la procedura effettua un 
controllo sul codice fiscale del lavoratore per la verifica dello luogo di nascita in Stato extra-
comunitario 

• L’intermediario e/o l’azienda stampa la ricevuta della trasmissione DMAG da esibire allo 
sportello unico per l’immigrazione; la ricevuta conterrà in corrispondenza dei dati anagrafici 
relativi ad ogni lavoratore, la dicitura ‘Lavoratore assunto a seguito di regolarizzazione ai 
sensi dell’art. 5 D. lgs. 109/2012’.





Art. 5 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Datori di lavoro in agricoltura

Flusso DMAG

I datori di lavoro agricolo che nel corso di un trimestre solare sottoscrivono il 
contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione, alla prima 
scadenza utile di trasmissione successiva alla data di stipula del contratto stesso, 
sono tenuti ad inviare due DMAG osservando le seguenti indicazioni:

• per il periodo intercorrente tra il primo giorno del trimestre e quello 
antecedente la data di stipula, ad inserire il lavoratore interessato nel modello 
DMAG contraddistinto, nel codice azienda, dal progressivo “69”;

• per il periodo intercorrente dal giorno di stipula del contratto e quello finale del 
trimestre, ad inserire il lavoratore regolarizzato in altro modello DMAG 
contraddistinto, nel codice azienda, dal progressivo già attribuito in sede di 
iscrizione.
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Termini per la presentazione dei DMAG TELEMATICI
e per il pagamento con modello F24 

Trimestre Data presentazione Scadenza 

pagamento 

1° trimestre 30 aprile 16 settembre

2° trimestre 31 luglio 16 dicembre

3° trimestre 31 ottobre 16 marzo anno 

successivo

4° trimestre 31 gennaio anno 

successivo

16 giugno anno 

successivo

Adempimenti dei datori di lavoro agricoli


