
  

                                                                                     Allegato n. 2   

  

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

  
  
  

  

 

Tipo variazione  V  
    

Codice conto  GAT30182  
    

Denominazione 

completa  
Onere per l’indennità riconosciuta ai lavoratori 

dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19 
per quarantena scolastica dei figli, sospensione 

dell’attività didattica  in presenza e chiusura dei centri 
assistenziali per i figli con disabilità di cui all’art.4 c.1 

della Legge 104/1992, anticipata dai datori di lavoro 
ammessi al sistema del conguaglio - art. 5 del D.L. 8 

settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13 
ottobre 2020, n. 126, art. 13 D.L. 9 novembre 2020, 

n. 149, artt.22 e 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 
137, convertito con  Legge 18 dicembre 2020, n.176.     

    

Denominazione 

abbreviata  
  
  

  

IND.COVID QUAR.SC.CONG.L126/20,DL149/20, DL137/20 
  
  

Tipo variazione  V  
    

Codice conto  GAT30181  

    

Denominazione 
completa  

Onere per l’indennità riconosciuta ai lavoratori 

dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19 
per quarantena scolastica dei figli, sospensione 

dell’attività didattica  in presenza e chiusura dei centri 
assistenziali per i figli con disabilità di cui all’art.4 c.1 

della Legge 104/1992, corrisposta direttamente - art. 5 
del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 13 del D.L. 9 
novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22-bis del D.L. 28 

ottobre 2020, n. 137, convertito con  Legge 18 
dicembre 2020, n.176. 

    



Denominazione 

abbreviata  
  
  
  

IND.COVID QUAR.SC.PAG.DIR L126/20 DL149/20DL137/20  
  
  

Tipo variazione  V  
    

Codice conto  GAT24181  

    

Denominazione 
completa  

Entrate Varie – Recuperi e reintroiti delle indennità per 

congedo COVID-19 ai lavoratori dipendenti del settore 
privato per quarantena scolastica dei figli, sospensione 

dell’attività didattica  in presenza e chiusura dei centri 
assistenziali per i figli con disabilità di cui all’art.4 c.1 

della Legge 104/1992 - art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, 
n. 111 e art. 21-bis della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

art. 13 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22-
bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con  

Legge 18 dicembre 2020, n.176. 
    

Denominazione 

abbreviata  
  

E.V.REC.IND.QUAR. SCOL.L126/20 DL137/20 - DL149/20 
  
  

   


