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AZIENDA E DIPENDENTI AGRICOLI  
Nella seguente pillola riportiamo le istruzioni operative per : 

 Caricamento Ditta Agricola 

 Caricamento Operaio Agricolo OTD 

 Caricamento Operaio Agricolo OTI 

 Caricamento Impiegato  

 Generazione ed Invio flusso DMAG MENSILE 

CARICAMENTO DELLA DITTA 
 

Per quanto riguarda l’inserimento di una ditta agricola nel programma, è stato creato il CCNL 
124 AGRICOLTURA - OTD da inserire in Ditta > Abilitazione al campo “Contratto”. 

 

 

 

In Ditta > Posizioni Inail inserire i dati convenzionali: PAT 999910/01 Operai Agricoli ed 
eventualmente 999900/02 Impiegati Agricoli, voce di tariffa 1111. Al campo riepiloghi annuali 
indicare Disabilitati. 
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In Ditta > Posizioni INPS inserire la Posizione INPS 0000000000, CSC 50000, disabilitare i 
riepiloghi annuali (per non indicare il dato nella CU) e mettere la spunta su “Esclusione da invio 
telematico UniEMens” e “Esclusione da F24”. 
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CARICAMENTO OPERAIO AGRICOLO OTD 
 
Per inquadrare un operaio agricolo, in Dipendente > Inquadramento cliccare sul tasto funzione 
"Ulteriori dati INPS" e compilare la sezione "Codifiche Denuncia DMAG" con i dati previsti dall' 
INPS che saranno riportati nel DMAG. 

 

 

 

In Dipendente > Altri dati in tutti i casi impostare il campo “tipo di orario” con la condizione di 
“part-time non regolarizzato” ed inserire l’eventuale percentuale part-time, 100 nel caso di full-
time. Precisiamo che, con la suddetta impostazione il dipendente full-time risulterà tale anche 
ai fini previdenziali. 



 

 

4 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

 

 

Per gli operai a T.D. spesso sono previste alcune particolarità, riepiloghiamo le più importanti: 
A. Contributi contrattuali nell’esempio voce 56A indicando nella colonna Quantità la 

percentuale ditta + dipendente e 56D indicando nella colonna Quantità la percentuale 
dipendente; 

B. Erogazione terzo elemento nell’esempio voce 02T indicando nella colonna Quantità la 
percentuale da applicare sulla retribuzione; 

C. Percentuale maturazione TFR nell’esempio voce 69C indicando nella colonna Importo 
unitario la percentuale da applicare sulla retribuzione ordinaria e voce 69D indicando 
nella colonna Importo unitario la percentuale da applicare sugli straordinari. 

Le voci possono essere agganciate a livello di contratto andando in Personale > Amministratore 
Paghe > Amministratore: Voci fisse per contratto. 
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In alternativa è possibile agganciare le voci di cui sopra in Accessori > Voci fisse (a livello di 
dipendente o di ditta) 

 

Nel caso si renda necessario personalizzare il valore della retribuzione andare in Personale > 
Amministratore Paghe > Amministratore: Tabelle Personalizzate, inserire un codice tabella 
libero (da 90000 a 99999), inserire una data di riferimento logica e cliccare in alto su ricerca. 
Fornire una descrizione (ad esempio "Retribuzioni agricoli prov. Rimini"), fare clic su 
"definizione caratteristiche tabella", in corrispondenza di “Paga base e contingenza (sostitutive 
del CCNL)” indicare il contratto applicato 124, mettere la spunta su “scelta” sulla sinistra e 
cliccare su conferma in basso. 

 

 

 

 

 

Compilare i parametri come da contratto provinciale (consigliamo comunque di consultare gli 
Acred di riferimento oppure visionare le indicazioni cliccando sul tasto “Help” della schermata). 

 

Precisiamo che gli importi devono essere espressi sempre con valore mensile. 

Spesso le tabelle salariali provinciali sono espresse con valore orario o giornaliero, per ricavare 
il valore mensile procedere come segue: 

 

 valore mensile = Valore orario X 169; 

 valore mensile = Valore giornaliero / 6,5 X 169. 
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Dopo aver creato la tabella (secondo le indicazioni di cui sopra), è necessario agganciarla alla 
ditta oppure al dipendente in Accessori > Aggancio Tabelle. 

 

 

 



 

 

7 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

Terminate le impostazioni è possibile elaborare il cedolino. Nel servizio Presenze > Variazioni 
mensili è possibile intervenire sull’orario lavorabile per inserire o rimuovere le giornate 
lavorate. 

Di default il programma conta tutti i giorni di calendario ai fini delle detrazioni. 

 

 

 

Se si necessita di intervenire per ridurre i giorni di detrazione, inserire la voce 622 avvalorando 
la colonna "importo unitario" con il numero di giorni da considerare. 

  

 



 

 

8 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

CARICAMENTO OPERAI AGRICOLI OTI  
 

Per inserire un operaio OTI del CCNL agricoltura caricare il dipendente con le consuete 
modalità. In Dipendente > Inquadramento, al campo tipo di contratto, inserire 084 “Agricoltura 
– Operai”. 

 

 

 

Si precisa che, sempre in Dipendente > Inquadramento, tramite il tasto funzione "Ulteriori dati 
INPS" è necessario compilare la sezione "Codifiche Denuncia DMAG" con i dati previsti dall' 
INPS che saranno riportati nel DMAG, come già mostrato nel paragrafo riguardante il 
caricamento dell’operaio a T.D. 

 

In dipendente > Altri dati, al campo tipo di orario indicare come per la generalità dei casi se full 
time o part time. 
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14sima OPERAI AGRICOLI OTI  
 

Per gli operai Agricoli a tempo indeterminato la 14esima viene erogata sul cedolino di aprile. 

È inoltre possibile erogare la 14esima in busta paga separata dopo marzo e prima di aprile, 
come riportato sulla pillola della “Erogazione Mensilità Aggiuntive”. 

 

 

 

CARICAMENTO IMPIEGATI  
Per inserire un impiegato del CCNL agricoltura caricare il dipendente con le consuete modalità. 
In Dipendente > Inquadramento, al campo tipo di contratto, inserire 085 “Agricoltura – 
Impiegati”. 
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In dipendente > Altri dati, come per gli OTI, al campo tipo di orario indicare come per la 
generalità dei casi se full time o part time. 

GENERAZIONE DMAG MENSILE 
 

I servizi e le procedure per la gestione della denuncia Dmag Mensile si trovano sul menù  
Personale > Menù Denuncia Dmag e sono riportate sulle "Procedure di elaborazione e stampa" 
del Menù Denuncia Dmag, insieme alle procedure relative alla denuncia Dmag Trimestrale. 

 

Per la generazione del modello DMAG mensile è necessario utilizzare il menu Personale > 
Denuncia DMAG > Procedure di elaborazione e stampa > 1-DMAG Mensile: Generazione da 
archivi Paghe. 

 

 

 

Se è la prima volta che si procede all’invio, verificare la correttezza dei dati trasferiti e integrare 
i dati mancanti tramite Menù Denuncia Dmag -> ‘Gestione Dmag Mensile’; Ditta e Dipendente 
sul mese e settore interessato OTD oppure OTI, inserire il codice CIDA e le eventuali spunte sui 
parametri “ Dichiarazione di responsabilità, Autocertificazione per benefici contributivi e 
Dichiarazione trattenuta quota lavoratori ”. 
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 Nelle denunce successive, la procedura recupererà i dati dalla precedente, compilando 
automaticamente i campi corrispondenti. 

Inserire Ditta, Mese e Anno, scegliere se il Tipo di denuncia interessa OTI oppure OTD e 
premere Ricerca. 

 

 

 

 Inserire CIDA, eventuali spunte e premere Modifica / Inserisci. 
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Una volta controllati e completati i dati richiesti sulla nuova denuncia, è possibile produrre il 
file, in formato XML, da utilizzare per l’invio telematico: a tale scopo, occorre lanciare la 
procedura ‘2-DMAG Mensile: Invio telematico’. 

 

 

 

 

 

Il file da inviare è identificato come ‘uniemensAgri.xml’: sia il controllo che l’invio telematico 
devono essere effettuati seguendo le stesse modalità adottate per l’invio delle denunce 
UniEmens relative alla generalità dei dipendenti. 
La procedura genera la stampa dei dati riportati sul file xml, con il nome ‘DMAG-Mensile’. 
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