
 
Allegato n. 1 

 
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  

 
 
 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAU24213 

Denominazione completa  Entrate varie – recuperi dell’indennità di mobilità, a 
seguito di provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 
 

E.V.-RECUPERI IND. MOBILITA’ PROVV.SANZ. 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

PTA24214 

Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione ASpI di cui all’art. 2, commi da 1 a 
18, della legge n. 92/2012, a seguito di 
provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.ASPI ART.2 L.92/12 PROVV.SANZ. 

 
Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAU24214 

Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione ASpI di cui all’art. 2, commi da 1 a 
18, della legge n. 92/2012 (quota parte), a seguito 
di provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.ASPI ART2 L92/12 (Q.PARTE) 
PROVV.SANZ. 

 
Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

PTA24215 

Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione mini-ASpI di cui all’art. 2, commi da 
20 a 24, della legge n. 92/2012, a seguito di 
provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.MINI-ASPI ART.2 L.92/12 PROVV.SANZ. 
 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAU24215 



 
Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione mini-ASpI di cui all’art. 2, commi da 
20 a 24, della legge n. 92/2012 (quota parte), a 
seguito di provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.MINI-ASPI ART2 L92/12 (Q.PARTE) 
PROVV.SANZ. 
 

 
Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

PTA24216 

Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione NASpI di cui agli articoli da 1 a 14, 
del decreto legislativo n. 22/2015, a seguito di 
provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.NASPI ARTT1-14 DLGS 22/15 
PROVV.SANZ. 
 

  
Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAU24216 

Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione NASpI di cui agli articoli da 1 a 14, 
del decreto legislativo n. 22/2015 (quota parte), a 
seguito di provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.NASPI DLGS 22/15 (Q.PARTE)  
PROVV.SANZ. 
 

  
Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  
 

GAU24217 

Denominazione completa  
 

Entrate varie – recuperi dell’indennità di 
disoccupazione ai collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto (DIS-COLL) di cui 
all’art. 15, del decreto legislativo n. 22/2015, a 
seguito di provvedimenti sanzionatori 
 

Denominazione abbreviata  
 

E.V.-REC.DIS-COLL ART15 DLGS 22/15 
PROVV.SANZ. 
 

  
 


