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VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

 

 
  
  
  
Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU30475 
  
Denominazione completa  Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione 

salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 
103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, 

corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un 
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di 
interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio 

con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, 
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4  

  
Denominazione abbreviata  PR.ON.CIGO GR.IMPRESE COVID-ART22 DL 4/2022 DM 
  
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P 

 

 
  
  
Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU30476 
  
Denominazione completa  Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione 

salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 
103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, 

corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un 
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di 
interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate 

alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 

- art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 
  
Denominazione abbreviata  PR.ON.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR.COVID-A22 DL 4/22 DM 
  
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P 

 
 
 

 
 

 
Tipo variazione I 
  



Codice conto  GAU32475 
  
Denominazione completa  Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 

fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione 
salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 

103/2021 convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, 
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un 

numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di 
interesse strategico nazionale, ammesse al conguaglio 
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 22, 

del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4  
  
Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.PR.CIGO GR.IMP.COVID-ART22 DL 4/2022 
  
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P 

 
 

  
  
Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU32476 
  
Denominazione completa  Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 

fruizione della proroga dei trattamenti di integrazione 
salariale ordinaria (COVID 19) di cui all’art. 3 del D.L. 
103/2021, convertito con modificazioni dalla L. 125/2021, 

corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un 
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, di 

interesse strategico nazionale, che sono state autorizzate 
alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse al 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 

- art. 22, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 
  
Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.PR.CIGO G.CIGS GR.IMP.COV-A22 DL 4/22 
  
Validità/Movimentabilità Mese 02 Anno 2022/M. P 

 
 

 


