
 

                                                                                    Allegato n. 1 

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI 

 

 

 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT30209 

  

Denominazione 

completa 

Onere per le indennità di “Congedo SARS CoV-2”, di cui 

all’art. 9, comma 2 del Decreto legge n. 146/2021,  

corrisposte direttamente ai lavoratori dipendenti del settore 

privato genitori di figli minori di 14 anni ovvero di figli senza 

limiti di età con disabilità in situazione di gravità accertata 

ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 

104. 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

INDEN.SARS COV-2 LAV.DIP. PAG.DIR. D.L.N.146/2021 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.P/10 

 
Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT30210 

  

Denominazione 

completa 

Onere per le indennità di “Congedo SARS CoV-2”, di cui 

all’art. 9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, 

corrisposte direttamente ai lavoratori iscritti alla Gestione 

separata, di cui all’art.2, comma 26, L.335/1995, genitori di  

figli minori di 14 anni ovvero di figli senza limiti di età con 

disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 

3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

 
  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

INDEN.SARSCOV-2LAV.GEST.SEP. PAG.DIR. D.L.N.146/2021 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.P/10 

 



Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT30211 

  

Denominazione 

completa 

Onere per le indennità di “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 

9, comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte 

direttamente ai autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli 

minori di 14 anni ovvero di figli senza limiti di età con disabilità 

in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

 

 

INDEN.SARSCOV-2 LAV.AUTON.PAG.DIR. D.L.N.146/2021 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.P/10 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT30212 

  

Denominazione 

completa 

Onere per le indennità di “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 

9, comma 2 del Decreto legge n. 146/2021, anticipate dai 

datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio ai lavoratori 

dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni ovvero 

con figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità 

accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

INDEN.SARS COV-2 LAV.DIP. CONG D.L.N.146/2021 

 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.P/10 

 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT24209 

  

Denominazione 

completa 

Entrate Varie - recupero e reintroito delle indennità per il 

“Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 2 del 

Decreto legge n. 146/2021, ai lavoratori dipendenti del 

settore privato genitori di figli minori di 14 anni ovvero di 

figli senza limiti di età con disabilità in situazione di gravità 



accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

E.V.-REC.REINT.IND.SARS COV-2 LAV.DIP. D.L.N.146/2021 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.S 

 
 
Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT24210 

  

Denominazione 

completa 

Entrate Varie - recupero e reintroito delle indennità per 

“Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 6 del 

Decreto legge n. 146/2021, corrisposte direttamente ai 

lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art.2, 

comma 26, L.335/1995, genitori di  figli minori di 14 anni, 

ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in situazione 

di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 

5 febbraio 1992, n. 104  

 
  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

 

E.V.-REC.IND.SARS COV-2 GEST.SEP. D.L.N.146/2021 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.S 

 
Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT24211 

  

Denominazione 

completa 

Entrate Varie - recupero e reintroito delle indennità per 

“Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, comma 6 del 

Decreto legge n. 146/2021, corrisposte direttamente ai 

lavoratori autonomi genitori di  figli minori di 14 anni, ovvero 

di figli senza limiti di età con disabilità in situazione di 

gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104. 

 
  

Denominazione 

abbreviata 

E.V.-REC.IND.SARS COV-2 LAV. AUT. D.L.N.146/2021 

 



 

Validità e 

movimentabilità 

 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.S 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT32202 

  

Denominazione 

completa 

Onere a copertura dei contributi figurativi correlati alle 

indennità per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, 

comma 2 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai 

lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli 

minori di 14 anni, ovvero di figli senza limiti di età con 

disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 

3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

 

  ON.CONT.FIG.IND.SARSCOV-2-LAV.DIP. D.L.N.146/2021 

 

 

 

  MESE 12 ANNO 2021 M. P/10 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT32203 

  

Denominazione 

completa 

Onere a copertura dei contributi figurativi correlati alle 

indennità per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, 

comma 6 del Decreto legge n. 146/2021,  corrisposte ai 

lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, 

comma 26 della legge n. 335/1995 genitori di figli minori di 

14 anni, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in 

situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

 

 

ON.CONT.FIG.IND.SARSCOV-2-GEST.SEP.D.L.N.146/2021 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.P/10 



Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT32204 

  

Denominazione 

completa 

Onere a copertura dei contributi figurativi correlati alle 

indennità per “Congedo SARS CoV-2”, di cui all’art. 9, 

comma 6 del Decreto legge n. 146/2021, corrisposte ai 

lavoratori autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli minori di 

14 anni, ovvero di figli senza limiti di età con disabilità in 

situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

 

  

Denominazione 

abbreviata 

 

 

Validità e 

movimentabilità 

 

 

ON.CONT.FIG.IND.SARSCOV-2-LAV.AUT.D.L.N.146/2021 

 

 

 

MESE 12 ANNO 2021 M.P/10 

 

 
 


