
Allegato n. 1 

 

 

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI 
 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT30268 

  

Denominazione completa Onere per l’indennità per il riconoscimento del “nuovo 
congedo di paternità obbligatorio” dei lavoratori 

dipendenti di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 
26 marzo 2001 n.151, corrisposte ai dipendenti delle 
aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia 

di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105. 

Denominazione abbreviata IND.NUOV.C0NG.PAT.OBBL.A2C1.L.C),DLGS.105/22-DM 

Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10 

 
 

 
Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT30271 

  

Denominazione completa Onere per l’indennità per l’estensione del periodo di 

congedo parentale (alternativo trasferibile tra i genitori 
e per il genitore solo) a favore dei lavoratori dipendenti 

di cui all’articolo 32 comma 1, lettera a), b), c) e art. 
34, comma 1 e 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001 
n.151, corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse 

a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 
febbraio 1969 - articolo 2, comma 2, lett. h-i), del 

decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105. 

Denominazione abbreviata EST.IND.CONG.PAR.LAV.DIP.PRIV.DLGS.105/22-DM 

 Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10 



 

 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT32268 

  

Denominazione completa Onere a copertura dei contributi figurativi correlati 
all’indennità per il riconoscimento del “nuovo congedo di 

paternità obbligatorio” dei lavoratori dipendenti di cui 
all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 

n.151; 

Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.IND.NUOV.C0NG.PAT.A2,C1.L.C)DLGS.105/22 

 Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10 

 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAT32271 

  

Denominazione completa Onere a copertura dei contributi figurativi correlati 

all’indennità per l’estensione del periodo di congedo 
parentale a favore dei lavoratori dipendenti di cui 
all’articolo 32 comma 1, lettera a.), b), c) e art. 34, comma 

1 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 

Denominazione abbreviata    ON.CTR.FIG.EST.IND.CONG.PAR.DIP.PRIV.DLGS.105/22 

 Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10 

  

Tipo variazione I 

  

Codice conto PTP32271 

  

Denominazione completa Onere a copertura dei periodi di contribuzione figurativa 
correlati all’indennità di maternità a favore dei lavoratori  

dipendenti – DLGS 151/2001 

Denominazione abbreviata    ON.CTR.FIG.IND.MAT.DIP.DLGS.151/21 



Validità e Movimentabilità 02/2023 - P10 

   


