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                                                                                                  Allegato  
 
 

 

 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  
   
   
   
   
Tipo variazione I  
   
Codice conto GAU30231  
   
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti 
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità 
produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza 
COVID-19, e ai lavoratori dipendenti ivi residenti o 
domiciliati, ammessi a conguaglio con il sistema di 
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 1 del 
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

 

   
Denominazione 
abbreviata 
 
 

CIGO – COVID-19 - ART.13 C.1 DL.9/2020 - DM      

Tipo variazione I  
   
Codice conto GAU30232  
   
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree 
colpite dall’emergenza COVID-19 e ai dipendenti ivi 
residenti o domiciliati, iscritti al Fondo di integrazione 
salariale (FIS) o agli altri Fondi di solidarietà, ammessi a 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 
- art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

 

   
Denominazione 
abbreviata 
 

ASS.ORD.AZ.ISCR.FIS.-ART.13 C.1 D.L. 9/2020 - DM  

 
Tipo variazione 

 
I 

  
Codice conto GAU30233 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti 
ai lavoratori dipendenti dalle aziende con unità 
produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza 
COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS, 
ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui 
al DM 5/2/69 - art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 



marzo 2020, n. 9 
  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

CIGO GIA’ CIGS – COVID19 - ART14 C1 DL9/20-DM 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30236 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree 
colpite dall’emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, 
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al 
DM 5/2/69 - art. 13, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 
2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

ASS.ORD.(FIS)–COVID19-ART.13 C.4 D.L. 9/2020 - DM 

Tipo variazione  
 
Codice conto  
 

I 
 
GAU30241 

Denominazione 
completa  
 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e relativi 
ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree 
colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori 
dipendenti ivi residenti o domiciliati - art. 13, comma 1 
del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

 
Denominazione 
abbreviata  
 
 

 
TR.INT.SAL.ORD.AI LAV-ART.13 C.1 D.L.9/2020-
PAG.DIR 

  
Codice conto GAU30242 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive 
situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai 
lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree 
interessate iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) 
o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1 del 
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.ISCR.FIS AI LAV.-ART.13 C.1 D.L.9/20-
PAG.DIR 



 
 
Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30243 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria, corrisposti 
direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con 
unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza 
COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - 
art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

TR.INTEG.SAL.ORD.AI LAV-ART.14 C.1 D.L.9/20-
PAG.DIR 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30246 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, con 
unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza 
COVID-19 - art. 13, comma 4, del Decreto legge 2 
marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ASS.ORD.ISCR.FIS AI LAV.ART.13 C.4 D.L. 9/20-
PAG.DIR 

 
 

 

 
 
Tipo variazione 

 
 
I 

  
Codice conto GAU30161 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi 
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità 
produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza 
COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o domiciliati - art. 
15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 

TR.INTEGR.SAL.DER.LAV.-ART.15 C.1 DL.9/20-PAG.DIR. 



 
Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30162 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi 
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità 
produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna colpite dall’emergenza COVID-19, oppure 
residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17, 
comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 
 
 

TR.INTEGR.SAL.DER. LAV-ART.17 C.1 DL.9/20-PAG.DIR. 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32142 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) – art. 13, 
comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.ART.13 C. 1 D.L. 9/2020 

 
Tipo variazione 

 
I 

  
Codice conto GAU32146 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) - art. 13, 
comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.ART.13 C. 4 D.L. 9/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU22100 
  
Denominazione 
completa 

Trattenuta prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, 
effettuata sulle prestazioni previste dal D.L. 9/2020 e dal 



D.L. 18/2020 
  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

TRATT.CTR ART.26 L.41/86-D.L. 9/20 E D.L. 18/20 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU10160 
  
Denominazione 
completa 

Debiti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria 
e in deroga, gli assegni ordinari e le indennità ai 
lavoratori - articoli 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto legge 
2 marzo 2020, n. 9 - articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

DEB.TRATT.INT.SAL.ASS.ORD.IND. DL 9/20-DL 18/20 

 
Tipo variazione 

 
I 

  
Codice conto GAU24241 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria, ai lavoratori dipendenti 
dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle 
aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori 
dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate - 
art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

REC.TRATT.INT.SAL.ORD.AI LAV.-ART.13 C.1 D.L.9/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24242 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie – recupero e/o rentroito dell’assegno 
ordinario ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con 
unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza 
COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o 
domiciliati nelle aree interessate iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS), o agli altri Fondi di 
solidarietà - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 
2020, n. 9 

  



Denominazione 
abbreviata 
 
 

REC. ASS.ORD.FIS AI LAV.-ART.13 C.1 D.L.9/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24243 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria, ai lavoratori dipendenti 
dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle 
aree colpite dall’emergenza COVID-19 che hanno 
sospeso il programma di CIGS - art. 14, comma 1 del 
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 

REC.TR.INTEGR.SAL.ORD.AI LAV.-ART.14 C.1 D.L. 9/20 

 
 
 
 
 
 

 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24246 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie –recupero e/o rentroito dell’assegno 
ordinario ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 
5 dipendenti, con unità produttive situate nelle aree 
colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 13, comma 4 del 
Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 

  
Denominazione 
abbreviata 
 
 

REC.ASS.ORD.ISCR.FIS AI LAV.-ART.13 C.4 D.L. 9/2020 

Tipo variazione  
 
Codice conto  
 

I 
 
GAU24161 

Denominazione 
completa  
 

Entrate varie - recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e 
agricolo, con unità produttive situate nelle aree colpite 
dall’emergenza COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o 
domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 
2020, n. 9 

  



Denominazione 
abbreviata  
 
 

REC.INT.SAL.DER. - ART.15, C.1 - D.L. 9/2020 
 

Tipo variazione  
 
Codice conto  
 

I 
 
GAU24162 

Denominazione 
completa  
 

Entrate varie – recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e 
agricolo, con unità produttive site nelle Regioni 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite 
dall’emergenza COVID-19, oppure residenti o domiciliati 
nelle predette Regioni - art. 17, comma 1, del Decreto 
legge 2 marzo 2020, n. 9 

 
 

 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30310 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti 
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su 
tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-
19, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui 
al DM 5/2/69 – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 
17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIGO – COVID-19 – ART.19, C. 1 DL18/2020 – DM 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30311 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il 
sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 
1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FIS)–COVID19 – ART.19, C. 1 DL18/2020 – DM 

  
 



 
 
Tipo variazione 

 
I 

  
Codice conto GAU30330 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale del Credito (FBR), ammessi a 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - 
art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 
18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FBR) – COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – 
DM 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30331 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), 
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al 
DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD. (FCR)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – 
DM 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30332 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale delle società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane (FER), ammessi a 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 
- art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, 
n. 18 
 



Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FER)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – 
DM 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30333 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto 
Pubblico (FHR), ammessi a conguaglio con il sistema di 
denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FHR)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – 
DM 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30334 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR), 
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al 
DM 5/2/69- art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18  
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FOR)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – DM 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30335 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale addetto al servizio della 
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici 
(GER), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di 
cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 
17 marzo 2020, n. 18 
 



Denominazione 
abbreviata 

ASS. ORD. (GER)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – 
DM 

 
 

 
Tipo variazione 

 
I 

  
Codice conto GAU30336 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e 
dalle società di Assistenza (ISR), ammessi a conguaglio 
con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 

ASS.ORD.(ISR)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – - 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30337 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), 
ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al 
DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(PIR)–COVID19 – ART.19, C.1 DL18/2020 – DM 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30338 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di 
solidarietà del settore Marittimo (SMR), ammessi a 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - 
art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 
18 
 



Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(SMR)–COVID19 – ART.19,C.1 DL18/2020 – DM 

 
 
 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30317 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti 
ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il 
territorio nazionale, colpiti dall’emergenza COVID19, 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. 20 del Decreto legge del 17 marzo 
2020, n.18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIGO GIA’ CIGS – COVID19 – ART. 20 DL18/2020 - DM 

 
 
 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30315 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi 
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIGO–COVID19 – ART.19, C. 1 DL18/2020 -PAG.DIR. 

 
 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30316 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposto direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il 
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, 



iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FIS)–COVID19–ART.19,C.1 DL 18/20-
PAG.DIR 

 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30350 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al 
Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - 
art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 
18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FBR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30351 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il 
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, 
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito 
Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge 
del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FCR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30352 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il 
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, 
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 



Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FER)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30353 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-, iscritti al Fondo 
di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto 
Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 
17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FHR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30354 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il 
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, 
iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei 
porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge 
del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(FOR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-
PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30355 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al 
Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio 
della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti 
pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 
17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(GER)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 



 
Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30356 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al 
Fondo di solidarietà per il personale delle imprese 
Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(ISR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30357 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il 
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, 
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo 
Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge 
del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(PIR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-
PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30358 
  
Denominazione 
completa 

Assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al 
Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ASS.ORD.(SMR)–COVID19–ART.19 C.1 DL18/20-PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30319 
  



Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi 
ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle 
aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla 
sospensione dei programmi di CIGS – art. 20 del Decreto 
legge del 17 marzo 2020, n.18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIGO GIA’ CIGS – COVID19 – ART.20 DL18/2020-
PAG.DIR. 

 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU30318 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi 
ANF, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, 
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori 
di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 1 del Decreto 
legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIG DEROGA – COVID19 – ART.22-DL18/2020 - PAG.DIR. 

  
  
 
 
Tipo variazione 

 
 
I 

  

Codice conto GAU30324 

  

Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi 
ANF, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, 
corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori 
di lavoro con più unità produttive operanti su tutto il 
territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 
22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto TNR30318 
  



Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti 
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 5 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIG DEROGA – COVID19 – ART.22-DL18/2020 - PAG.DIR. 

 
 

 
Tipo variazione 

 
I 

  
Codice conto BOR30318 
  
Denominazione 
completa 

Trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti 
direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
colpiti dall’emergenza COVID-19 – art. 22, comma 5 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

CIG DEROGA – COVID19 – ART.22-DL18/2020 - PAG.DIR. 

 
 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto TNR10318 
  
Denominazione 
completa 

Debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai 
lavoratori – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18 

Denominazione 
abbreviata 

DEB. VS LAV. ART.22, C.5 DL 18/2020- PAG.DIR. 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto BOR10318 
  
Denominazione 
completa 

Debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 
ai lavoratori – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 

DEB. VS LAV. ART.22, C.5 DL 18/2020- PAG.DIR. 

Tipo variazione I 



  
Codice conto GAU24315 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria e connessi ANF ai 
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto 
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – 
art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 
18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 

REC. REITR. CIGO COVID19-ART.19, C.1 DL18/2020 

 
Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24316 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (FIS) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24350 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (FBR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24351 
  



Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (FCR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24352 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge 
del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (FER) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24353 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) 
- art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, 
n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (FHR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24354 
  



Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (FOR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24355 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni ordinari 
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto 
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – 
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al 
servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti 
pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (GER) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24356 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni ordinari 
ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto 
il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – 
iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese 
Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (ISR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24357 
  



Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (PIR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24358 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito degli assegni 
ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti su tutto il territorio nazionale colpiti 
dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà 
del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN ASS (SMR) COVID19 - ART.19, C.1 DL18/2020 

  
  
  
  

 
 
 

Codice conto GAU24319 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale ordinaria e connessi ANF ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 che sono stati 
autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS – art. 
20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN CIGO GIA’ CIGS COVID19-ART.20 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24318 
  



Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga e connessi ANF, riconosciuti 
dalle Regioni e dalle Province autonome, ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio 
nazionale colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 
1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN CIG IN DER-COVID19-ART.22, C1 DL18/2020 

 
 
 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU24324 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga e connessi ANF, riconosciuti 
dalle Regioni e dalle Province autonome, ai lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro con più unità produttive 
“plurilocalizzate” operanti su tutto il territorio nazionale 
colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN.CIG. DER PLUR-COVID19-ART.22, C1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto TNR24318 
  
Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, 
comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC/REIN CIG IN DER - COVID19-ART.22, C1 DL18/2020 

 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto BOR24318 
  



Denominazione 
completa 

Entrate varie - Recupero e/o rentroito dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti dai 
datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID19 – art. 22, 
comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

REC.REITR.CIG IN DER-COVID19-ART.22, C.5 DL18/2020 

 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32143 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) – art. 19, comma 1 del Decreto 
legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 

ONERE CONTR.FIGUR. (FIS)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

 
 
 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32150 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà per il personale del Credito (FBR) – art. 19, 
comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.(FBR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32151 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) – 
art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 



18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.(FCR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32152 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte  al Fondo di 
solidarietà per il personale delle società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane (FER) – art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.(FER)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32153 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto 
Pubblico (FHR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 
marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.(FHR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32154 
  



Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) 
– art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, 
n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR. (FOR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32155 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà per il personale addetto al servizio della 
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici 
(GER) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 
2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR.(GER)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32156 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e 
dalle società di Assistenza (ISR) – art. 19, comma 1 del 
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR. (ISR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32157 
  



Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) 
– art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, 
n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR. (PIR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

Tipo variazione I 
  
Codice conto GAU32158 
  
Denominazione 
completa 

Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’assegno ordinario (Covid-19) a favore dei 
lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di 
solidarietà del settore Marittimo (SMR) – art. 19, comma 1 
del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 
 

Denominazione 
abbreviata 
 
 
 

ONERE CONTR.FIGUR. (SMR)-ART.19 C. 1 D.L. 18/2020 

 
 
 
 
 


