
Allegato n. 1 
 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

 
 

 
 

Tipo variazione  

 
Codice conto  

 

I 

 

GAT30201 

Denominazione completa  
 

Onere per le indennità di “Congedo 2021 per genitori” 

lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 

14 anni per sospensione della didattica a distanza 
(DAD), per infezione da COVID 19 e/o quarantena; con 

figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a 

scuole per le quali sia stata disposta la sospensione 
dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri 

diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata 
disposta la chiusura, corrisposte direttamente  - art. 2, 

commi 2 e 3, Decreto-Legge 13 marzo 2021, n.30 
 

Denominazione abbreviata  
 

 
Validità e Movimentabilità 

 
 

                         

 
CONGEDO 2021 GENITORI ART.2 C.2-3 DL30/2021 PAG.DIR. 

 
  

 
MESE 04 ANNO 2021 /M. P/10 
 

 
  

Tipo variazione  

 

I  

Codice conto  
 

GAT30202 

Denominazione completa  
 

Onere per le indennità “Congedi 2021 per genitori” con 

figli minori di 14 anni per sospensione della didattica 
a distanza (DAD), per infezione da COVID 19 e/o 

quarantena o con figli con disabilità accertata ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, della  legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le 

quali sia stata disposta la sospensione dell'attività 
didattica in presenza o ospitati in centri diurni a 

carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la 
chiusura, anticipate dai datori di lavoro ammessi al 

sistema del conguaglio  - art. 2, commi 2 e 3, Decreto-
Legge 13 marzo 2021, n.30 
 

 
 



  Tipo variazione  

 
  Codice conto  

 

    I 

 
    GAT24201 

  Denominazione  completa  
 

    Entrate Varie - recupero e rentroito  delle indennità   

per “Congedo 2021 per genitori” lavoratori 

dipendenti del settore privato con figli minori di 14 
anni per sospensione della didattica a distanza 

(DAD), per infezione da COVID 19 e/o quarantena 
o con figli con disabilità accertata ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1, della  legge 5 febbraio 
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado 

per le quali sia stata disposta la sospensione 
dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri 

diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata 

disposta la chiusura  - art. 2, commi 2 e 3, 
Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 

 
 

Denominazione abbreviata  
 

 
Validità e Movimentabilità 

 

 

E.V. REC.IND.CONGEDO 2021 GENITORI ART2C.2     
DL30/2021 

 
    

MESE 04 ANNO 2021 /M. S 
 
 

 

 
Denominazione abbreviata  
 

Validità e Movimentabilità 
 

 
CONGEDO 2021 GENITORI ART.2C.2,3 DL30/2021CONG. 
 

 
MESE 04 ANNO 2021 /M. P/10 

 
 

  

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAT32201 

Denominazione completa  

 
 

 
 

 

Onere a copertura dei contributi figurativi correlati alle 
indennità per “Congedo 2021 per genitori” lavoratori 

dipendenti del settore privato  con figli minori di 14 
anni per sospensione della didattica a distanza (DAD), 

per infezione da COVID 19 e/o quarantena o con figli 

con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 
1, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole 

di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta 

la sospensione dell'attività didattica in presenza o 
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i 



 

quali sia stata disposta la chiusura  - art. 2, commi 2 

e 3, Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 
 

 

Denominazione abbreviata  
 
Validità e Movimentabilità 

 

 

ON.CONT.FIG.CONGEDO2021 GEN. ART.2.C.3 DL30/2021 
 
MESE 04 ANNO 2021 /M. P/10 

 
 

  

  

  

 
 
 

 


