
LAVORO IN AGRICOLTURA
Nozioni e Prassi

Ermanno Donati - Consulente del Lavoro - Messina (ME)            
Via Sant'Agostino n. 27 - 3283437650



Pillole e Supposte di Agricoltura

Con lo scopo di modernizzare il settore agricolo nel 2001 sono stati emanati i seguenti decreti legislativi:

Dlgs n. 226 (pesca e acquacoltura)

Dlgs n. 227 (settore forestale)

e

Dlgs n. 228 (settore agricolo)

Con quest’ultimo è stato riformulato l’art. 2135 c.c. che definisce la figura 

dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO

ovvero chi esercita una delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo 

silvicoltura

allevamento di animali

attività connesse
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Imprenditore Agricolo - IAP descrizione attività

Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento degli animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge (attività agrituristiche)

Il ‘’POSSESSO’’ del fondo, dunque, non è elemento indispensabile!

Per qualificare l’Imprenditore Agricolo rileva il concetto di 

CICLO BIOLOGICO o FASE NECESSARIA del ciclo stesso
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Imprenditore Agricolo - IAP incidenza dell’attività

Per qualificarsi come Imprenditore Agricolo a titolo Professionale e potere essere inquadrato ai fini 
previdenziali nel settore agricolo è necessario valutare l’incidenza delle attività svolte e delle risorse 

impiegate in rapporto all’attività principale e all’intera realtà aziendale.

A tal fine più del 50% dei prodotti trasformati e/o commercializzati dovrà derivare da lavorazioni proprie 
del settore e anche il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali, nelle lavorazioni interne 

all’azienda, deve essere superiore (più del 50%) rispetto al tempo di impiego nell’attività diretta alla 
fornitura beni e di servizi a favore di terzi ovvero ad altre lavorazioni

(Inps, circ. n. 53/2003 e circ. n. 186/2003)

Note: Per gli imprenditori agricoli che operano in zone svantaggiate ai sensi dell’art. 17 del 
regolamento CE num. 1257/1999 i requisiti sono ridotti al 25%

l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo è 
demandato alle Regioni (prima l’istituto compente per effettuare le verifiche era l’INPS)

L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa 
direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale
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Imprenditore Agricolo - IAP
forme giuridiche possibili

• Ditta Individuale

• Società di Persone

• Società di Capitali

• Società Cooperative e Consorzi

ATTENZIONE!!!
le Cooperative e i loro Consorzi posso essere considerate IMPRESE AGRICOLE

Quando trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione
dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento degli animali

Quando per l’esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dai propri soci di
prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente (più del 50%) rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e
commercializzata

Oppure quando forniscono prevalentemente ai propri soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico

ANCHE IN QUESTO ULTIMO CASO SI RILEVA CHE IL REQUISITO DEL ‘’POSSESSO’’

NON E’ RICHIESTO AI FINI DELL’INQUADRAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO
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Altre Categorie di Lavoratori Autonomi

Coltivatori Diretti – CD (art. 2083 c.c.): sono considerati piccoli imprenditori se esercitano la loro 
attività prevalentemente con il lavoro proprio e/o dei componenti della famiglia

Coloni Mezzadri– CM (art. 2141 c.c.): il concedente e il mezzadro (in proprio e quale capo di una 
famiglia colonica) si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività 
connesse al fine di dividerne in percentuale i prodotti e gli utili. La legge 203/82 ha vietato la stipula 
di nuovi contratti associativi di MEZZADRIA E DI COLONIA PARZIARIA, ma è ancora possibile stipulare 
contratti di SOCCIDA: il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento 
degli animali

L’obbligo contributivo per CD e CM scatta quando l’effettiva prestazione di lavoro (personale e/o del
nucleo familiare) non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle
coltivazioni del fondo e per l’allevamento e il governo degli animali. (1/3 del fabbisogno di manodopera)

E’ inoltre richiesto il requisito dell’abitualità e della prevalenza, inteso come attività che impegni
per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca la maggior fonte di reddito

Nota: Sono esclusi dall’obbligo assicurativo e contributivo i CD e CM che coltivano fondi o allevino
bestiame per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

• Denuncia Aziendale (composizione agro-economica dell’Azienda)

• Comunicazione Assunzione

• Libro Unico

• Dichiarazione trimestrale – DMAG telematico / mensile UniEmens

• Pagamento dei contributi alle relative scadenze

POSSONO PROVVEDERE

• I Datori di Lavoro in autonomia

• I Soggetti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 (CDL, ecc.)

Nota: per gli adempimenti previdenziali i DL si dovranno premunire dell’apposito PIN, mentre gli
intermediari dovranno richiedere le specifiche credenziali per accedere alla ‘’Sezione Agricoltura’’
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

Denuncia Aziendale

La D.A. deve essere inoltrata telematicamente tramite ComUnica

entro 30 giorni dall’inizio attività 

attesta la composizione agro-economica dell’azienda
l’imprenditore agricolo rende nota di fatto la consistenza, sia di mezzi meccanici, sia di terreni, sia 

di eventuali animali esistenti nella propria azienda agricola

è propedeutica all’assunzione di manodopera dipendente

Nota: Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo di inserire nel 
predetto modello l’indicazione del tipo di coltura praticato o anche ovvero 
l’allevamento condotto, nonché il presunto fabbisogno di manodopera
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

Denuncia Aziendale

ComUnica rappresenta il MEZZO per comunicare l’inizio dell’attività

I datori di lavoro ovvero i loro intermediari presentano all’Ufficio del Registro delle Imprese

una Comunicazione Unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi

ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali

e

per l’ottenimento dell’assegnazione del CF e della P.Iva

Tale procedura dovrà essere utilizzata anche in caso di modifiche o

cessazione dell'attività d'impresa
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

Denuncia Aziendale/ComUnica

Il modulo di denuncia aziendale è costituito da 17 quadri

I dati dichiarati sono TUTTI autocertificati

La Denuncia Aziendale (quando transita all’Inps) è approvata dall’operatore di

sede che attribuisce anche i codici per le riduzioni contributive

(tipo ditta e zona tariffaria)

Andati a buon fine tutti i processi, all’azienda sarà assegnato il 

CIDA (codice identificativo univoco) necessario ai fini dell’imposizione contributiva/assicurativa

e da indicare anche sul mod Unilav, sul DMAG e UniEmens

Nota: dopo l’inoltro di ComUnica, l’utente potrà ancora utilizzare i servizi on-line Inps per comunicare le variazioni 
avvenute in un momento diverso dall’avvio dell’attività, ovvero nell’ipotesi di sospensione, riattivazione o 
cessazione dell’attività (la descritta procedura è alternativa a ComUnica)
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

UniLav

Dal 1 marzo 2008 è in vigore la nuova normativa in materia di comunicazione on-line di cui al Decreto
Interministeriale del 30/10/2007. Da tale data, così come individuato dalla Circolare Ministeriale n. 8371 del
21/12/2007, i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli agricoli e le agenzie di somministrazione sono
tenuti alla trasmissione informatica ai Servizi per l’Impiego competenti, nel cui ambito territoriale è ubicata la
sede di lavoro, delle seguenti comunicazioni:

• assunzione (entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro)

• proroga, trasformazione e cessazione (entro 5 giorni da quando si verifica l’evento)

TALE ADEMPIMENTO SODDISFA TUTTI GLI OBBLIGHI CONNESSI ANCHE

NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

LUL – Libro Unico del Lavoro (DL 112/08 artt. 39 e 40, conv. L 133/08)

• Ha sostituito il Registro d’Impresa* a decorrere dal 16 gennaio 2009

• La sua predisposizione e stesura è subordinata ad una preventiva autorizzazione emessa dall’Inail su 
richiesta dell’interessato e/o dell’intermediario 

• Le aziende agricole che non hanno una posizione INAIL devono essere censite

• Il libro unico è tenuto in azienda

*Il Registro d’Impresa era rilasciato dall’INPS a seguito della presentazione della DA e ne esistevano due tipologie:

• Registro d’Impresa Ordinario per giornate/anno > di 270, composto da sezione Matricola, Paga e sezione Presenze

• Registro d’Impresa Semplificato per giornate/anno da 0 a 270, composto dalle sezioni Matricola e Paga
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

DMAG – Dichiarazione Manodopera Agricola

Mentre negli altri settori gli obblighi di invio della denuncia contributiva all’Inps sono
assolti mediante l’Uniemens (in precedenza modello DM10 ed E-Mens), in agricoltura il
datore di lavoro trasmette i dati degli operai mediante una dichiarazione trimestrale, il
cosiddetto modello DMAG-Unico

Un’altra particolarità riguarda il calcolo e il versamento della contribuzione che negli
altri settori avviene su base mensile e in modo diretto da parte del datore di lavoro.
Invece per gli operai agricoli (Otd e Oti), è direttamente l’Inps che quantifica i
contributi in relazione ai dati inviati dalle aziende tramite il citato modello DMAG
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

DMAG – Dichiarazione Manodopera Agricola

L’art 6 del Dlgs n. 375/1993 disciplina l’obbligo della dichiarazione degli operai agricoli occupati ai fini dell’accertamento dei contributi di 
previdenza ed assistenza sociale.

L’art. 1, comma 6, Dl n. 2/2006 convertito nella legge n. 81/2006, introduce l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di trasmettere, a decorrere 
dall’1.7.2006, le dichiarazioni all’Inps per via telematica entro il mese successivo al trimestre di riferimento

La DIchiarazione di MAnodopera AGricola deve contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie:

• per il calcolo dei contributi

• per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali degli operai agricoli

• per l’erogazione delle prestazioni

L’invio telematico può essere effettuato solamente dal Datore di Lavoro per conto proprio oppure avvalendosi degli Intermediari Abilitati 

Nota: a decorrere dal primo trimestre del 2011 l’Inps ha reso obbligatorio indicare sul DMAG il

codice identificativo denuncia aziendale (Cida)
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

DMAG – Dichiarazione Manodopera Agricola

Le scadenze per l’invio del modello DMAG sono:

I trimestre - entro il 30 aprile

II trimestre - entro il 31 luglio

III trimestre - entro il 31 ottobre

IV trimestre - entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare di riferimento

I Datori di Lavoro agricoli sono tenuti a inviare distinti modelli DMAG secondo la tipologia dei rapporti di lavoro instaurati:

per gli OTD = DMAG con il «tipo manodopera 1»

per gli OTI = DMAG con il «tipo manodopera 2»

Le modalità di compilazione del modello DMAG sono state illustrate dall’Inps con la circ. n. 153/2002
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

DMAG – Dichiarazione Manodopera Agricola

Successivamente l’Istituto trasmette alle aziende gli importi per effettuare il pagamento a
mezzo F24 alle scadenze stabilite:

• 16 marzo - contributi relativi al 3° trimestre dell’anno precedente (lug->set)

• 16 giugno - contributi relativi al 4°trimestre dell’anno precedente (ott->dic)

• 16 settembre - contributi relativi al 1° trimestre dell’anno in corso (gen->mar)

• 16 dicembre - contributi relativi al 2° trimestre dell’anno in corso (apr->giu)

la scadenza per il pagamento è posticipata al sesto mese successivo al trimestre di riferimento
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DATORE DI LAVORO adempimenti e obblighi

DMAG – Dichiarazione Manodopera Agricola

>>>>> IMPORTANTE <<<<<

a partire GENNAIO 2018 la DICHIARAZIONE MANODOPERA AGRICOLA

sarà canalizzata nel sistema UNIEMENS mensile 

ferme restando le scadenze per il pagamento!!!

Messaggio n. 3842 del 06/10/2017 - art. 8, co.8, Legge 29 ottobre 2016, n.199

ATTENZIONE!!!

la contribuzione dovuta all’Inps per Cig, Cigs, Cuaf, Mobilità (fino al 31/12/2016) e Fondi di Solidarietà per gli operai a tempo

indeterminato (Oti) dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i

prodotti agricoli e zootecnici propri (cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984)

segue le regole ordinarie (Uniemens e versamento diretto con F24)
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DATORE DI LAVORO aspetti contributivi/assistenziali

INPS

la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per
gli operai a tempo determinato e indeterminato è costituita dal minimale di legge
se la retribuzione contrattuale dovesse risultare inferiore

nota: per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni/mezzadri e compartecipanti familiari i  
contributi e le prestazioni sono quantificati in base alle fasce di reddito convenzionale

Il rispetto del minimale è condizione OBBLIGATORIA 

per usufruire delle agevolazioni contributive

Ermanno Donati - Consulente del Lavoro - Messina (ME)            
Via Sant'Agostino n. 27 - 3283437650



DATORE DI LAVORO aspetti contributivi/assistenziali

INPS – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Da sempre il settore agricolo ha beneficiato di alcune agevolazioni contributive particolari per poter compensare gli svantaggi
competitivi, rispetto agli altri settori produttivi, in termini di costo del lavoro. Accanto alle agevolazioni che possono essere
fruite come negli altri settori produttivi (assunzione di lavoratori ai quali sono connessi benefici contributivi, decontribuzione
ecc.) troviamo quelle per le zone montane e le zone agricole svantaggiate e quelle di esonero contributivo a seguito di
calamità naturali (art. 5, c. 1, Dlgs 102/2004).

Con l’art. 1, c. 45, legge 220/2010 le agevolazioni contributive diventano STRUTTURALI e definitivamente fissate al:

• 75% - ZONE MONTANE SVANTAGGIATE

• 68% - ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE

Le agevolazioni contributive per gli operai (operanti con il sistema Dmag) sono applicate direttamente dall’Inps in sede di
calcolo dei contributi. Per le aziende che operano mediante il modello Uniemens le somme a credito sono conguagliate
direttamente con quelle a debito. Alle aziende che operano con il sistema Uniemens sono attribuiti i codici di autorizzazione
«8M-zone montane svant.» con cod. «L194» su quadro D (somme a credito ex mod DM10) e «8N-zone agricole svant.» con
cod. «L196» su quadro D (somme a credito ex mod DM10)

Nota: le agevolazioni contributive abbattono esclusivamente l’aliquota conto ditta (ad eccezione dello 0,30% - quota 
destinata al finanziamento della formazione continua) 
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DATORE DI LAVORO aspetti contributivi/assistenziali

INAIL
La riscossione del premio assicurativo avviene tramite il sistema unificato (Cau) , direttamente
dall’Inps, che provvede a ripartire le somme tra le varie gestioni di competenza (articolo 1, Dlgs n. 219/1996)

Il premio Inail è interamente a carico del Datore di Lavoro, inoltre così come avviene per la parte
contributiva, è possibile fruire degli abbattimenti collegati alle agevolazioni di settore

ATTENZIONE!!!

Dopo la modifica introdotta con legge n. 247/2007 le soc. cooperative agricole sono obbligate a versare i premi
direttamente all’Inail anche per gli operai a tempo determinato (Otd). A partire dal 1° gennaio 2008 per gli operai a
tempo determinato è cessato l’obbligo della contribuzione agricola unificata (Cau) pertanto il premio dovuto all’Inail
deve essere calcolato e versato con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per gli operai a tempo
indeterminato.

DENUNCIA DI INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE
La sua predisposizione e il relativo pagamento delle indennità segue le regole comuni agli altri settori
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OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Generalità delle aziende agricole

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Operai a tempo determinato

Forme Assicurative

Operai a tempo determinato

Totale Dip.

FPLD 28,70 8,84

Assistenza infortuni sul lavoro 10,125 -

Addiz. assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 -

ASPI - -

DS 1,41 -

CIS 1,50 -

TFR - -

Malattia 0,683 -

TOTALE 45,5365 8,84
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OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Generalità delle aziende agricole

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Operai a tempo indeterminato

Forme Assicurative

Operai a tempo indeterminato

Totale Dip.

FPLD 28,70 8,84

Assistenza infortuni sul lavoro 10,125 -

Addiz. assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 -

ASPI - -

DS 1,41 -

CIS 1,50 -

TFR 0,20 -

Malattia 0,683 -

TOTALE 45,7365 8,84
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LAVORATORI SUBORDINATI E ASSIMILATI

Vi rientrano tutte le tipologie dei rapporti di lavoro di natura subordinata previsti dalla normativa in materia di lavoro:

• Operaio a Tempo Indeterminato – OTI

• Operaio a Tempo Determinato – OTD

• Impiegati/Quadri

• Dirigenti

Nota: Sono assimilati agli OTD

i piccoli coloni* (art. 8, comma 2, legge n. 334/1968)

i compartecipanti Individuali** (art. 56, legge n. 203/1982) e loro Familiari**

Tali tipologie di lavoratori percepiscono retribuzione esclusivamente in natura, cioè con una parte del prodotto,

mentre la contribuzione è calcolata sul salario medio convenzionale

*Sono coloro che stipulano un contratto di natura associativa con un soggetto concedente, apportando il proprio lavoro nella coltivazione di un 
fondo e/o alla cura degli animali. Il fabbisogno di manodopera aziendale deve essere inferiore alle 120 giornate anno.

** Sono quei soggetti che, in virtù di patti contrattuali, si impegnano ad apportare nella compartecipazione il proprio lavoro o quello del nucleo 
familiare o parte dello stesso, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo
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OPERAIO AGRICOLO - DEFINIZIONE

E’ operaio agricolo

chiunque presta la propria opera dietro corrispettivo, 

per la coltivazione della terra, dei boschi, 

per l'allevamento degli animali, 

per le lavorazioni connesse, complementari e accessorie

alle dipendenze e sotto la direzione di un

datore di lavoro agricolo (IAP)
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OTD Operai Agricoli a Tempo Determinato

Il lavoro in agricoltura è caratterizzato da una forte stagionalità e da eventi non prevedibili (calamità, avversità
atmosferiche ecc.) che impongono modelli organizzativi del lavoro ed esigenze sostanzialmente diverse dagli
altri settori. Per quanto riguarda i rapporti degli operai agricoli in agricoltura, questi hanno da sempre trovato
una disciplina del tutto particolare, nei fatti continuano ad essere esclusi dalla normativa generale sui contratti
a tempo determinato, e ciò comporta che la disciplina del rapporto è sostanzialmente quella contenuta nei
contratti collettivi di settore

Il contratto si qualifica a tempo determinato quando

• viene fissato un termine (certo o determinabile)

• si eseguono lavori di breve durata , stagionali o a carattere saltuario

• si compie una fase lavorativa

• si sostituisce un lavoratore per il quale esista il diritto di conservazione del posto

E’ espressamente prevista forma scritta: il contratto sarà, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione

Contenuti obbligatori sono, la data di inizio e fine del rapporto (determinata o determinabile), il profilo
professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto
Provinciale di Lavoro
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OTD particolarità della retribuzione

la retribuzione degli Operai agricoli a Tempo Determinato è stabilita dalla 
contrattazione collettiva nazionale e da quella territoriale

per la parte fissa (retribuzione minima)

Rientra nella retribuzione anche il valore di eventuali generi in natura

La retribuzione per gli OTD è ORARIA
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OTD particolarità della retribuzione

La voce retributiva del TERZO ELEMENTO

delinea e caratterizza la retribuzione degli operai agricoli OTD

Il Terzo Elemento si calcola in misura percentuale sul salario contrattuale così come definito dal CCNL

Il TERZO ELEMENTO viene erogato quale corrispettivo dei seguenti istituti contrattuali, riconosciuti agli OTI e
calcolati su 312 giorni lavorativi:

• Tredicesima mensilità 8,33%

• Quattordicesima mensilità 8,33%

• Ferie 8,33%

• Festività nazionali e infrasettimanali 5,45%

per un TOTALE 30,44%

NOTA: il Terzo Elemento non è più dovuto qualora il contratto di lavoro sia convertito a tempo indeterminato
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OTD particolarità della retribuzione

TFR
è pari al 8,63% del salario contrattuale per le ore di lavoro ordinario, più il 10% del salario contrattuale per le
ore di lavoro non ordinario prestate a titolo non occasionale

di norma viene erogato direttamente al lavoratore

si precisa che l’art. 58 del CCNL così come stabilito dall’art. 57 della legge 144/1999* prevede la costituzione di
un fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo
determinato. Attualmente il fondo non è operativo.

*quella che tra le altre cose ha istituito i fondi di accantonamento TFR
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OTI Operai Agricoli a Tempo Indeterminato

Il contratto si qualifica a Tempo Indeterminato quando

• NON viene fissato il termine

PARTICOLARITA’ DEL SETTORE

l’attività svolta da un operaio a tempo determinato che ha effettuato presso la stessa azienda 180 giorni 
nell’arco di 12 mesi da diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato

(tale norma contrattuale rimane facoltativa per il lavoratore)
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OTI particolarità della retribuzione

la retribuzione degli Operai agricoli a Tempo Indeterminato è stabilita dalla 
contrattazione collettiva nazionale e da quella territoriale

per la parte fissa (retribuzione minima)

Rientra nella retribuzione anche il valore di eventuali generi in natura

La retribuzione per gli OTI è MENSILIZZATA
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OTI particolarità della retribuzione

a favore degli operai a tempo indeterminato è prevista l’erogazione di: 

• Tredicesima

• Quattordicesima

• Ferie

• Festività nazionali e infrasettimanali

• scatti di anzianità (per un massimo di cinque che maturano dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio)

TFR

Il calcolo del Tfr segue le modalità ordinarie
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OTI e OTD precisazioni su TFR e Fondo Tesoreria

anche nel settore agricolo

è previsto il conferimento del Tfr al Fondo Tesoreria Inps 

da parte delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti

sono esclusi gli OTD con rapporto di durata inferiore a 3 mesi, i lavoratori con corresponsione 
periodica del Tfr o con accantonamento presso soggetti terzi a seguito di previsioni contenute nella 

contrattazione collettiva anche territoriale, i lavoratori stagionali del settore agroalimentare

l’eventuale quota Tfr da versare al Fondo Tesoreria si esporrà

sulla dichiarazione unificata Dmag-Inps (UniEmens da gennaio-2018)

Ermanno Donati - Consulente del Lavoro - Messina (ME)            
Via Sant'Agostino n. 27 - 3283437650



IMPIEGATO AGRICOLO - DEFINIZIONE

E’ impiegato agricolo

chiunque presta la propria attività professionale

esclusa quella di semplice mano d'opera 

dietro corrispettivo,

alle dipendenze e sotto la direzione di un

datore di lavoro agricolo (IAP)

Ermanno Donati - Consulente del Lavoro - Messina (ME)            
Via Sant'Agostino n. 27 - 3283437650



IMPIEGATI assunzione e inquadramento

L’assunzione è effettuata con atto scritto che deve contenere:

• la data di inizio del rapporto di lavoro

• l’inquadramento nella categoria di appartenenza 

• il periodo di prova 

• il trattamento economico

• l’impegno del datore di lavoro che, trascorsi 15 mesi dall’inizio del rapporto, il 
dipendente sarà inquadrato nella categoria in cui è stato assunto o in una 
categoria superiore
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IMPIEGATI particolarità della retribuzione

SALARIO DI INGRESSO – art. 12 CCNL

Allo scopo di migliorare ed aumentare da un lato l’occupazione nel settore degli impiegati agricoli e
dall’altro di dare opportunità alle aziende di disporre di nuove leve con retribuzione adeguata alla
qualità iniziale della prestazione professionale, si è stabilita una particolare regolamentazione del
rapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle aziende agricole

Tale disciplina non si applica agli impiegati assunti con l’istituto dell’apprendistato

Per un periodo di 15 mesi dall’inizio del rapporto, al personale dipendente, sarà corrisposta una 
retribuzione (percentualizzata) pari al:

• 70% dello stipendio contrattuale mensile – dal 1° al 5° mese

• 80% dello stipendio contrattuale mensile – dal 6° al 10° mese

• 90% dello stipendio contrattuale mensile – dal 11° al 15° mese

Trascorsi 15 mesi l’impiegato avrà diritto a percepire il 100% dello stipendio 
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IMPIEGATI particolarità della retribuzione

Secondo l’art. 28 del CCNL 4.6.2008 (e/o successivi rinnovi) per gli impiegati nell’agricoltura 
la retribuzione è composta da: 

• Minimo di stipendio base mensile

• Indennità di contingenza

• Elemento distinto della retribuzione

• Minimo di stipendio integrativo*

• Aumenti periodici di anzianità (scatti)

*Il minimo di stipendio integrativo è definito dalla contrattazione territoriale per arrivare allo
«stipendio contrattuale mensile»

La retribuzione per gli impiegati è MENSILIZZATA
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IMPIEGATI - INPS

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E CONTRIBUZIONE

La retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi è costituita dal minimale di 
legge, qualora la retribuzione contrattuale dovesse risultare inferiore

Per il personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente i dati contributivi 
sono comunicati con il sistema UniEmens

A differenza di quanto avviene con il sistema DMAG (UniEmens da gennaio-2018), 
che è utilizzato per gli operai agricoli, i contributi dovuti per gli impiegati 
nell’agricoltura vanno calcolati e pagati con cadenza mensile

• ALIQUOTE CNTR 2017: IMPIEGATI 34,47% (8,84% C/DIP) – DIRIGENTI 32,97 (8,84% C/DIP)

Le agevolazioni contributive di settore, trovano applicazione anche nei confronti del 
personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente (Inps circ. n. 54/2006)
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IMPIEGATI – Enpaia
(Cassa Nazionale di Assistanza per gli Impiegati agricoli  e forestali RD n. 1485 del 14/07/1937 – con DLGS n. 509 del 30/06/1994 assume la denominazione attuale)

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura

(l’Ente opera anche a favore dei Dirigenti)

GESTISCE

• il fondo di previdenza

• Il fondo di accantonamento del TFR

• l’assicurazione contro gli infortuni

Nota: l’assicurazione infortuni dell’Enpaia si sostituisce a quella dell’Inail. 
Quest’ultimo NON riscuote dunque i premi assicurativi per gli impiegati nel 
settore agricolo e di conseguenza NON copre eventuali infortuni sul lavoro o 
malattie professionali
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IMPIEGATI - Enpaia

Tabella contributi Enpaia per gli impiegati e dirigenti

Qualifica Previdenza dat. Previdenza dip.
Assicurazione

infortuni dat.

Assicurazioni

infortuni dip.
TFR

Impiegati 2,50 1,50 0,50 0,50 6,50

Dirigenti 2,50 1,50 1,00 1,00 6,50
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IMPIEGATI - Enpaia

FONDO DI PREVIDENZA aliquota contributiva è del 4% (di cui l’1,50% a carico del
dipendente). Dell’intero contributo al fondo, l’aliquota dell’1% è destinata alla
corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di
invalidità totale ed assoluta e l’aliquota del 3% è destinata ad alimentare i conti
individuali dei singoli assicurati

FONDO TFR aliquota contributiva è il 6,50%, a totale carico del datore di lavoro. Alla
cessazione del rapporto di impiego, l’Enpaia, si sostituisce al datore di lavoro e
corrisponde direttamente all’assicurato il trattamento di fine rapporto accantonato
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IMPIEGATI - Enpaia

ASSICURAZIONE INFORTUNI comprende:

• tutti i casi di infortunio anche al di fuori dell’attività lavorativa

• le malattie professionali ovvero quelle contratte nello svolgimento e a causa delle lavorazioni
effettuate.

Le prestazioni erogate, al verificarsi dell’evento, sono le seguenti:

• indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea

• indennità per invalidità permanente assoluta o parziale

• indennità caso di morte

• indennità di ricovero

Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro, l’Enpaia eroga un contributo per l’applicazione di apparecchi 
protesici e per cure fisioterapiche
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IMPIEGATI - Enpaia

DENUNCIA DEI DATI E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Le aziende sono obbligate ad effettuare entro e non oltre il 25 del mese successivo 
a quello di competenza sia la denuncia mensile telematica che il pagamento dei 

relativi contributi dovuti

Il pagamento va effettuato tramite MAV o bonifico bancario

Ermanno Donati - Consulente del Lavoro - Messina (ME)            
Via Sant'Agostino n. 27 - 3283437650



Welfare contrattuale - SETTORE AGRICOLO

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO: per il finanziamento del fondo è stabilita una
contribuzione a carico dei soli datori di lavoro pari ad euro 51,65 annui per i lavoratori a
tempo indeterminato e a euro 0,34 giornalieri per i lavoratori a tempo determinato

CASSE EXTRA LEGEM: provvedono ad erogare agli operai agricoli a tempo indeterminato,
in caso di malattia e infortunio sul lavoro, una integrazione salariale che dovrà assicurare,
tra indennità di legge e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80% del
salario giornaliero contrattuale. La gestione di queste casse, la contribuzione e l’erogazione
delle prestazioni sono affidate alla contrattazione territoriale

ENTE BILATERALE: previsto e normato dai CCNL anche a livello territoriale. I datori che
scelgono di non aderire dovranno corrispondere ai lavoratori un elemento aggiuntivo della
retribuzione (escluso dalla base di calcolo del TFR) pari a €. 13,00 mensili.

FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI: il FondAgri è operativo a livello nazionale dal 
2011 ed è finanziato col noto 0,30%
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GRAZIE A TUTTI
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