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                                        VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI 

 

Tipo variazione V 

  

Codice conto GAT30168 

  

Denominazione 

completa 

Indennità per il congedo obbligatorio del padre lavoratore 
di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 

giugno 2012, n. 92 e dall’art.1, commi 25 e 363, della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrisposte ai dipendenti 
delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di 

denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 
  

Denominazione 

abbreviata 

IND.PAT.OBBL.ART4C24L92/12-ART1C25-C363L178/20-

CONG. 

 

 

Tipo variazione V 

  

Codice conto GAT30169 

  

Denominazione 

completa 

Indennità per il congedo facoltativo del padre lavoratore di 
cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 

giugno 2012, n. 92 e dall’art.1, commi 25 e 363, della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrisposte ai dipendenti 

delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di 
denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 

  

Denominazione 

abbreviata 

IND.PAT.FAC. ART24C4L92/12 - ART1C25-C363L178/20- 

CONG. 

 

 

 
 

Tipo variazione V 

  

Codice conto GAT30170 

  

Denominazione 

completa 

Indennità per il congedo obbligatorio del padre lavoratore 
di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 
giugno 2012, n. 92 , e dall’art.1, commi 25 e 363, della 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178,  corrisposte direttamente 
ai lavoratori 

  



Denominazione 

abbreviata 

IND.PAT.OBBL.ART4C24L92/12-ART1C25-C363L178/20-

COR.DIR. 

 

 

Tipo variazione V 

  

Codice conto GAT30171 

  

Denominazione 

completa 

Indennità per il congedo facoltativo del padre lavoratore di 

cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 
giugno 2012, n. 92 e dall’art.1, commi 25 e 363, della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrisposte direttamente 

ai lavoratori  
  

Denominazione 

abbreviata 

IND.PAT.FAC.ART4C24L92/12-ART1C25-C363L178/20-

COR.DIR. 

 

 

 

Tipo variazione V 

  

Codice conto GAT10170 

  

Denominazione 

completa 

Debiti per le indennità di congedo obbligatorio e facoltativo 

del padre lavoratore di cui all'articolo 4, comma 24, lettera 
a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall’art.1, commi 

25 e 363, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, 
corrisposte direttamente ai lavoratori  

  

Denominazione 

abbreviata 

DEB.IND.PAT. ART4C4 L92/12-ART1C25-C363L178/20-

COR.DIR.    

 

 

 

Tipo variazione 

 

 

 

V 

  

Codice conto GAT24170 

  

Denominazione 

completa 

Entrate varie – Recuperi e reintroiti delle indennità per il 

congedo obbligatorio del padre lavoratore di cui all'articolo 

4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 

e dall’art.1, commi 25 e 363, della Legge 30 dicembre 

2020, n. 178, corrisposte direttamente ai lavoratori  

  



Denominazione 

abbreviata 

EV–REC.IND.PAT.OBBL.ART4C4L92/12-L.178/20 

COR.DIR.   

 

 

 

 

Tipo variazione 

 

 

 

 

V 

  

Codice conto GAT24171 

  

Denominazione 

completa 

Entrate varie – recupero e reintroiti delle indennità per il 

congedo facoltativo del padre lavoratore di cui all'articolo 

4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 

e dall’art.1, commi 25 e 363, della Legge 30 dicembre 

2020, n. 178, corrisposte direttamente ai lavoratori  

  

Denominazione 

abbreviata 

EV-REC.IND.PAT.FAC.ART4C4 L92/12-L.178/20  COR.DIR.   

 

 

Tipo variazione 

 

 

V 

  

Codice conto GAT10133 

  

Denominazione 

completa 

Debiti nei confronti dei beneficiari per le indennità di 

congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore di 

cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 

giugno 2012, n. 92 e dall’art.1, commi 25 e 363, della 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrisposte direttamente 

ai lavoratori  

  

Denominazione 

abbreviata 

E.V. REC.IND.FACOL.ART4 C4 L92/12-L.178/20 COR.DIR.   

 


