
Allegato 
          

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  
 
 

 
 

Tipo variazione  
 
Codice conto  

 

V 
 
GAU30252 

Denominazione 

completa  
 

Indennità a favore dei liberi professionisti e lavoratori con 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa le cui 

attività sono colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 27 del 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 

24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 commi 2 e 3 del Decreto 

legge 19 maggio 2020, n. 34 

 
Denominazione 

abbreviata  
 

 

 
IND.LIB.PROF.CO.CO.CO-DL18/20-ART.84 C.2-3 DL34/20 

 
 

 
Tipo variazione  

 
Codice conto  
 

V 

 
GAU30254 

Denominazione 
completa  

 

Indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo e 

degli stabilimenti termali, le cui attività sono colpite 

dall’emergenza COVID-19 - art. 29 del Decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, 

n. 27 – art. 84 commi 5 e 6 del Decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 

 
Denominazione 
abbreviata 

 
IND.LAV.ST.TUR.ST.TER-AR29 DL18-AR84 C5-6 DL34/20 
 

Tipo variazione  
 

I  

Codice conto  

 

GAU30257 

Denominazione 

completa  
 

Indennità a favore dei lavoratori in somministrazione, 

impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore 
del turismo e degli stabilimenti termali, le cui attività sono 

colpite dall’emergenza COVID-19 – art. 84 commi 5 e 6 del 
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

 

Denominazione 
abbreviata  

 
 

 

IND.LAV.SOMMIN.OP.SETT.TURIS.-ART.84 C5-6 DL34/20 
 

 



 
 

Tipo variazione  

 
Codice conto  
 

V 

 
GAU10250 

Denominazione 
completa  

 

Debiti verso i beneficiari per i lavoratori colpiti 

dall’emergenza COVID-19 - artt. 27, 28, 29, 30, 38 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 del Decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 

 

Denominazione 
abbreviata  

 
 

 

DEB.V/BENEF.IND.U.T-ARTT.27,28,29,38,38 D.L.18/20 

Tipo variazione  

 
Codice conto  

 

V 

 
GAU24252 

Denominazione 
completa  

 

E.V. – Recupero e rentroito dell’indennità a favore dei 
liberi professionisti e lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa le cui attività 
sono colpite dall’emergenza COVID-19 - art. 27 del 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 
Legge 24 aprile 2020, n. 27 – art. 84 commi 2 e 3 del 
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

 
Denominazione 

abbreviata  
 
 

 
REC.IND.LIB.PROF.E COLL.CO.CON.-ART.27, D.L.18/20 

 

  
 

Tipo variazione  
 

Codice conto  
 

I 
 

GAU24257 

Denominazione 

completa  
 

E.V. – Recupero e rentroito dell’indennità a favore dei 

lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese 
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli 

stabilimenti termali, le cui attività sono colpite 
dall’emergenza COVID-19 – art. 84 commi 5 e 6 del 
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

 
Denominazione 

abbreviata  
 
 

 
REC.IND.LAV.SOMMIN.SETT.TUR.-ART.84 C5-6 DL34/20 

 
 

  



  
Tipo variazione  

 
Codice conto  
 

V 

 
GAU24254 

Denominazione 
completa  

 

E.V. - Recupero e rentroito dell’indennità a favore dei 
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali, le cui attività sono colpite dall’emergenza COVID-
19 - art. 29 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - art. 
84 commi 5 e 6 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

 
Denominazione 

abbreviata  
 

 

 
REC.IND.LAV.STAG.TUR.AR29 DL 18-ar84 c5-6 dl 34/20 

 

  

 


