
                                                                                                Allegato n. 1 
 

 
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

 

 
Tipo variazione I 

 
  
Codice conto  GAU30302 
  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e 

connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del 

decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 
69/2021, a sostegno dell’occupazione nella fase di 

ripresa delle attività dopo emergenza epidemiologica 
da COVID-19, ammessi al conguaglio con il sistema di 
denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 40 del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

  
Denominazione abbreviata  ONERE CIGS SOST.RIPR.OCC- ART40 DL.73/2021-DM 
  
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
  
  
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU30303 
  

Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e 
connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 

datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del 
decreto-legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 
69/2021, per fronteggiare situazioni di particolare 

difficoltà economica, ammessi a conguaglio con il 
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 40 bis 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

  

Denominazione abbreviata  ONERE CIGS PART.DIFF.EC.-ART40BIS DL73/21-DM 
  

Validità/Movimentabilità 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  



  
  

Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU30413 

  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 

connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, 
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
appartenenti ai settori delle industrie tessili, 

confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in 
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e 

simili, ammessi a conguaglio con il sistema di 
denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 50-bis, comma 2, 

della legge 23 luglio 2021, n. 106 
  
Denominazione abbreviata  ON.CIGO SETT.TESSILE-ART50-BIS C2 DL73/21-DM 

  
Validità/Movimentabilità 

 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
 

 
  

Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU30414 

  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 

connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, 
corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende 
appartenenti ai settori delle industrie tessili, 

confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in 
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e 

simili, che sono stati autorizzati alla sospensione dei 
programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il 
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 50-bis, 

comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106 
  

Denominazione abbreviata  ON.CIGO GIA’ CIGS TESSILE-A50BIS C2 DL73/21-DM 
  
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
  



  
  

  
Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU30415 
  

Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 
connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n.18/2020, 
corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un 

numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che 
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di 

interesse strategico nazionale, ammesse a conguaglio 
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 

3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 
  
Denominazione abbreviata  ONERE CIGO GR.IMPRESE-ART.3 D.L. 103/2021-DM 

  
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
 
 

  
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU30416 
  

Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 
connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, 

corrisposti ai lavoratori dipendenti da imprese, con un 
numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che 
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di 

interesse strategico nazionale, che sono state 
autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, 

ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di 
cui al DM 5/2/69 - art. 3, del decreto-legge 20 luglio 
2021, n. 103 

  
Denominazione abbreviata  ON.CIGO GIA’ CIGS GR.IMPR-ART3 DL 103/2021-DM 

  
Validità/Movimentabilità 
 

 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
  
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU30312 

  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e 

connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro privati di cui all’art. 8, 



comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito 
dalla Legge n. 69/2021, a sostegno dell’occupazione 

nella fase di ripresa delle attività dopo emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – art. 40 del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
  

Denominazione abbreviata  ON.CIGS SOST.RIPR.OCC-ART40 D.L. 73/2021-DIR 
  
Validità/Movimentabilità 

 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU30313 
  

Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e 
connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori 

dipendenti dai datori di lavoro privati di cui all’art. 8, 
comma 1 del decreto-legge n. 41/2021, convertito 
dalla Legge n. 69/2021, per fronteggiare situazioni di 

particolare difficoltà economica – art. 40 bis del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
  
Denominazione abbreviata  ON.CIGS PART.DIFF.EC-ART.40BIS DL73/2021-DIR 

  
Validità/Movimentabilità 

 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

  

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU30433 
  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 

connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, 
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai 

datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie 
tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di 
articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in 

pelle e simili – art. 50-bis, comma 2, della legge 23 
luglio 2021, n. 106 

  
Denominazione abbreviata  ON.CIGO SETT.TESSILE-ART50-BIS C2 DL73/21-DIR 
  

Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P 
 

  
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU30434 



  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 

connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, 
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle 
aziende appartenenti ai settori delle industrie tessili, 

confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in 
pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e 

simili che sono stati autorizzati alla sospensione dei 
programmi di CIGS - art. 50-bis, comma 2, della 
legge 23 luglio 2021, n. 106 

  
Denominazione abbreviata  ON.CIGO GIA’CIGS TESSILE-A50BIS C2 DL73/21-DIR 

  
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
  
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU30435 

  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 

connessi ANF, di cui all’art. 19 del D.L. n.18/2020, 

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

mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento 
industriale di interesse strategico nazionale – art. 3, 
del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 

  
Denominazione abbreviata  ON.CIGO GR.IMPRESE-ART.3 DL.103/2021-DIR 

  
Validità/Movimentabilità Mese 08 Anno 2021/M. P 
  

  
  

Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU30436 

  
Denominazione completa  Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e 

connessi ANF, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, 
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da 
imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 

mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento 
industriale di interesse strategico nazionale, che sono 

stati autorizzati alla sospensione dei programmi di 
CIGS - art. 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 
103 

  
Denominazione abbreviata  ON.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR-ART3 DL 103/2021-DIR 

  
Validità/Movimentabilità 

 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 



 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU24312 

  
Denominazione completa  Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti 

di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF 
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 

41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, a 
sostegno dell’occupazione nella fase di ripresa delle 

attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19 
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106 

  

Denominazione abbreviata  REC/REN.CIGS SOST.RIPR.OCC-19-AR40 DL73/21 
  

Validità/Movimentabilità 
 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P  

 

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU24313 
  
Denominazione completa  Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti 

di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF 
corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 

privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 
41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021,  per 
fronteggiare situazioni di particolare difficoltà 

economica  – art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 

23 luglio 2021, n. 106 
  
Denominazione abbreviata  REC/REN.CIGS  PART.DIFF.EC-AR40BIS DL 73/2021 

  
Validità/Movimentabilità 

 
 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU24433 
  
Denominazione completa  Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti 

di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di 
cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai 

lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti 
ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e 



Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU24434 

  
Denominazione completa  Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti 

di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF,  di 
cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai 
lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai 

settori delle industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e 

fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati 
autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - 
art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 

106 
  

Denominazione abbreviata  REC/RE.CIGO GIA’CIGS TESSILE-A50BIS C2 DL73/21 
  
Validità/Movimentabilità 

 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 

Tipo variazione I 
  
Codice conto  GAU24435 

  
Denominazione completa  Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti 

di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di 
cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai 
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di 

dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono 
almeno uno stabilimento industriale di interesse 

strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20 
luglio 2021, n. 103  

  

Denominazione abbreviata  REC/REN.CIGO GR.IMPRESE-ART.3 DL 103/2021 
  

Validità/Movimentabilità 
 
 

 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU24436 

  
Denominazione completa  Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti 

fabbricazione di articoli in pelle e simili – art. 50-bis, 
comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106 

  
Denominazione abbreviata  REC/REN.CIGO  SETT.TESS-AR50-BIS C2 DL 73/21 
  

Validità/Movimentabilità 
 

 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 



di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, di 
cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, corrisposti ai 

lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di 
dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono 
almeno uno stabilimento industriale di interesse 

strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20 
luglio 2021, n. 103 

  
Denominazione abbreviata  REC/REN.CIGO GIA’CIGS GR.IMPR-ART3 DL103/21 
  

Validità/Movimentabilità 
 

 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU32312 
  

Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 
fruizione del trattamento di integrazione salariale 
straordinaria dei lavoratori dipendenti dai datori di 

lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-
legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, 

a sostegno dell’occupazione nella fase di ripresa delle 
attività dopo emergenza epidemiologica da COVID-19 
– art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106 

  
Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.CIGS SOS.R.OCC-ART40 DL73/2021 
  

Validità/Movimentabilità 
 

 
 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU32313 
  
Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 

fruizione del trattamento di integrazione salariale 
straordinaria dei lavoratori dipendenti dai datori di 

lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 del decreto-
legge n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, 
per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà 

economica – art. 40 bis del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 

23 luglio 2021, n. 106 
  

Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.CIGS PA.DIFF.EC-ART40-BIS DL73/2021 
  



Validità/Movimentabilità 
 

 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU32433 
  

Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 
fruizione del trattamento di integrazione salariale 
ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020,  ai 

lavoratori dipendenti dai datori di lavoro appartenenti 
ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di 

abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e 
fabbricazione di articoli in pelle e simili – art. 50-bis, 

comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106 
  
Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.CIGO SETT.TESS-A50BIS C2 DL73/21 

  
Validità/Movimentabilità 

 
 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU32434 
  
Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 

fruizione del trattamenti di integrazione salariale 
ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai 

lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai 
settori delle industrie tessili, confezione di articoli di 
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e 

fabbricazione di articoli in pelle e simili, che sono stati 
autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - 

art. 50-bis, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 
106 

  

Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.CIGO GIA’CIGS TES-A50BIS C2 DL73/21 
  

Validità/Movimentabilità 
 
 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

 
Tipo variazione I 

  
Codice conto  GAU32435 
  

Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 
fruizione dei trattamenti di integrazione salariale 

ordinaria, di cui all’art. 19 del D.L. n. 18/2020, ai 
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di 

dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono 
almeno uno stabilimento industriale di interesse 



strategico nazionale – art. 3, del decreto-legge 20 
luglio 2021, n. 103 

  
Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.CIGS GR.IMPR-ART3 DL103/2021 
  

Validità/Movimentabilità 
 

 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione I 
  

Codice conto  GAU32436 
  

Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 
fruizione dei trattamenti di integrazione salariale 

ordinaria, di cui all’art. 20 del D.L. n. 18/2020, ai 
lavoratori dipendenti da imprese, con un numero di 
dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono 

almeno uno stabilimento industriale di interesse 
strategico nazionale, che sono stati autorizzati alla 

sospensione dei programmi di CIGS - art. 3, del 
decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 

  

Denominazione abbreviata  ON.CTR.FIG.CIGO GIA’CIGS GR.IMP-AR3 DL103/2021 
  

Validità/Movimentabilità 
 
 

 

Mese 08 Anno 2021/M. P 

Tipo variazione V 

  
Codice conto  GAU30219 
  

Denominazione completa  Onere per la proroga dei trattamenti straordinari 
d’integrazione salariale per cessazione attività, 

corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 44 del 
D.L. 109/2018; art. 1 comma 278 della Legge 30 
dicembre 2020, n. 178; art. 45 del decreto-legge n. 

73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106 - anni precedenti 

  
Denominazione abbreviata  ON.CIGS-AR.44 DL109/2018- L178/20-DL73/21 A.P. 
  

Validità/Movimentabilità 
 

 
 

Mese 11 Anno 2018/M. P 

Tipo variazione V 

  
Codice conto  GAU30289 

  
Denominazione completa  Onere per la proroga dei trattamenti straordinari 

d’integrazione salariale per cessazione attività, 
corrisposti direttamente ai beneficiari - art. 44 del 



D.L. 109/2018; art. 1 comma 278 della Legge 30 
dicembre 2020, n. 178; art. 45 del decreto-legge n. 

73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106 - anno in corso 

  

Denominazione abbreviata  ON.CIGS-AR.44 DL109/2018- L178/20-DL73/21 A.C. 
  

Validità/Movimentabilità 
 
 

 

Mese 11 Anno 2018/M. P 

Tipo variazione V 

  
Codice conto  GAU24229 

  
Denominazione completa  Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di    

integrazione salariale straordinaria per cessazione 

attività - art. 44 del D.L. 109/2018; art. 1 comma 
278 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 45 

del decreto-legge n. 73 convertito con modificazioni 
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 

  

Denominazione abbreviata 
  

REC.REIN.CIGS ART44 DL109/18-L.178/20-DL73/21 

Validità/Movimentabilità 
 
 

 

Mese 11 Anno 2018/M. P 
 

Tipo variazione V 

  
Codice conto  GAU32289 
  

Denominazione completa  Onere per la copertura figurativa dei periodi di 
integrazione salariale straordinaria per cessazione di 

attività - art. 44 del D.L. 109/2018; art. 1 comma 
278 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 45 
del decreto-legge n. 73 convertito con modificazioni 

dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 
  

Denominazione abbreviata  ON.COP.FIG.CIGS-A44 DL109/18-L178/20-DL73/21 
  
Validità/Movimentabilità 

 
 

 

Mese 13 Anno 2019/M. N 

 

Tipo variazione V 
  

Codice conto  GAU30239 
  

Denominazione completa  Trattamenti straordinari d’integrazione salariale, per 
cessazione attività, ai lavoratori dipendenti di aziende 

del settore aereo - art. 94 del Decreto-legge del 17 
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 



Legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 20 del Decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104; art. 50-bis, comma 1, 

del decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla Legge 
n. 106/2021  

  

Denominazione abbreviata  CIGS.SETT.AEREO-AR94DL18/20-DL104/20-DL73/21 
  

Validità/Movimentabilità 
 
 

 

Mese 10 Anno 2020/M. P 

Tipo variazione V 

  
Codice conto  GAU24239 

  
Denominazione completa  Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di 

integrazione salariale straordinaria - art. 94 del 

Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e 

art. 20 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
art. 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 
convertito dalla Legge n. 106/2021  

  
Denominazione abbreviata  REC.CIGS AEREO-AR94DL18/20-DL104/20-DL73/21 

  
Validità/Movimentabilità 
 

 
 

Mese 10 Anno 2020/M. S 
 

  
 


