
Allegato n. 4 

 
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

 
 
 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

FGR21110 

Denominazione completa  

 

Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui 

all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, 
riscosso con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 

febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti 
– art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 

 
Denominazione abbreviata  

 
 

 

 
CTR ACC.FINANZ. DM ART.1 C.29 L.190/14 A.P. 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

FGR21170 

Denominazione completa  
 

Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui 
all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, 
riscosso con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 

febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso – 
art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 
 
Denominazione abbreviata  

 
 

 

 
CTR ACC.FINANZ. DM ART.1 C.29 L.190/14 A.C. 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

FGR21120 

Denominazione completa  
 

Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui 
all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, 
accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e 

non riscosso, di competenza degli anni precedenti – 
art. 1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 
 
Denominazione abbreviata  

 
 

 

 
CTR ACC.FINANZ.NON RISC.ART1 C29 L190/14 A.P. 

Tipo variazione  

 

I  



Codice conto  

 

FGR21180 

Denominazione completa  

 

Contributo per l’accesso ai finanziamenti di cui 

all’art. 1, comma 30, della legge n. 190/2014, 
accertato mediante modd. DM10 insoluti o DM10/V e 
non riscosso, di competenza dell’anno in corso – art. 

1, comma 29, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 

Denominazione abbreviata  
 
 

 

 

CTR ACC.FINANZ.NON RISC.ART1 C29 L190/14 A.C. 

Tipo variazione  

 

I  

Codice conto  
 

GAW37160 

Denominazione completa  
 

Sgravio del contributo di cui all’art. 10, comma 2, 
del decreto legislativo n. 252/2005, dovuto al Fondo 

di garanzia previsto dall’art. 2, della legge n. 
297/1982, per i datori di lavoro che liquidano la 

Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, della 
legge n. 190/2014, di competenza degli anni 
precedenti 

 
Denominazione abbreviata  

 
 
 

 
SGR.CTR LIQUID.QUIR ART1 C28 E 29 L190/14 A.P. 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAW37161 

Denominazione completa  

 

Sgravio del contributo di cui all’art. 10, comma 2, 

del decreto legislativo n. 252/2005, dovuto al Fondo 
di garanzia previsto dall’art. 2, della legge n. 

297/1982, per i datori di lavoro che liquidano la 
Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 29, della 
legge n. 190/2014, di competenza dell’anno in corso 

 
Denominazione abbreviata  

 
 
 

 
SGR.CTR LIQUID.QUIR ART1 C28 E 29 L190/14 A.C. 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAW37162 

Denominazione completa  

 

Sgravio di oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 

3, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuti alla 
gestione di cui all’art. 24, della legge n. 88/1989, 

per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza 
accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai 

sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190/2014, 



di competenza degli anni precedenti 

 
Denominazione abbreviata  

 
SGR.CTR QUIR SENZA ACC.FIN.ART1 C28 L190/14 

A.P.  
 
 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAW37164 

Denominazione completa  

 

Sgravio di oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 

3, del decreto legislativo n. 252/2005, dovuti alla 
gestione di cui all’art. 24, della legge n. 88/1989, 

per i datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza 
accedere al finanziamento assistito da garanzia, ai 
sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190/2014, 

di competenza dell’anno in corso 
 

Denominazione abbreviata  
 

 
 

 

SGR.CTR QUIR SENZA ACC.FIN.ART1 C28 L190/14 
A.C. 

 


