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Servizi telematici INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate.

Gentili ed egregi colleghe/ghi,
con la presente si ricorda che i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali sono tra le categorie
legittimate ad utilizzare i servizi telematici di INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate per gli
adempimenti propri della nostra categoria e disciplinati da quanto istituito dalla legge n.3/1976
articolo 2, comma 1, lettera a), secondo cui i professionisti iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali, possono esercitare “la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità,
la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle
industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”.
La nostra categoria è, infatti, tra i gruppi di utenti che a partire da gennaio 2009 (nota INAIL
prot. 1364 del 19.1.2009) sono stati creati sul portale INAIL, per operare sugli adempimenti in
materia di libro unico del lavoro per conto delle imprese che assistono, in virtù delle specifiche
leggi che disciplinano il nostro ordinamento professionale.
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Pertanto, come già realizzato per il gruppo utenti “Tributaristi, revisori e altri professionisti per
imprese senza dipendenti”, anche per gli utenti in questione (dottori agronomi e dottori forestali)
sono stati attivati i servizi per le denunce all’INAIL tramite Comunicazione unica al registro delle
imprese.
Quanto evidenziato per il portale INAIL vale per le dichiarazioni e gli adempimenti INPS.
Con circolare n.72_2008, infatti, l’INPS comunica che “facendo seguito a quanto previsto
dalla circolare n. 45 del 7 aprile 2008, la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei
rapporti con l’INPS è estesa ai professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali”.
Inoltre si comunica che i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali rientrano anche nelle
categorie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti e
trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali
presso l’Agenzia delle Entrate .
Infatti l’art. 3 comma 3, del DPR n. 322/1998 e ss. modifiche e integrazioni, tra gli
intermediari obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte e
all’esecuzione telematica dei pagamenti, indica chiaramente gli iscritti negli albi dei dottori
agronomi e dei dottori forestali.

Si ricorda, altresì che quanto su esposto, vale per i singoli professionisti come per le società tra
professionisti (STP) di cui all’art.10 della legge 12 novembre 2011, n.183 e disciplinate con
successivo regolamento emanato con con D.M. 34_2013.
Cordiali saluti
F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

ALLEGATO: Nota Agenzia delle Entrate.
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