
Allegato n. 1 
 

 
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI 

  

  

Tipo variazione  

 
Codice conto  
 

I 

 
GAU30477 

Denominazione completa  
 

Onere per l’integrazione salariale straordinaria finalizzata 
al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio 

esubero erogata dei datori di lavoro ammessi a 
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 
5/2/69, - articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto 

dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 
dicembre 2021. 

 
Denominazione abbreviata  
 

Validità/Movimentabilità 

ON.INT.SAL.ST.REC.OCCUP.DM-A22TERDLGS148/15 
 

05/2022; M/P10 
 

  

 
Tipo variazione  

Codice conto  

I 

GAU21477 

Denominazione completa  Contribuzione addizionale relativa all’integrazione 

salariale straordinaria finalizzata al recupero 

occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, 

versata dai datori di lavoro che utilizzano UNIEMENS 

- articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, introdotto 

dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 del 30 

dicembre 2021 

Denominazione abbreviata  

Validità/Movimentabilità 

ON.INT.SAL.ST.REC.OCCUP.DM-A22TERDLGS148/15 

05/2022; M/P10 

 

  

Tipo variazione  

Codice conto  

I 

GAU30478 

Denominazione completa  Onere per l’integrazione salariale straordinaria 

finalizzata al recupero occupazionale dei lavoratori a 



 rischio esubero - articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, 

introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 

234 del 30 dicembre 2021, corrisposta direttamente 

Denominazione abbreviata  

Validità/Movimentabilità 

ON.INT.SAL.ST.REC.OCCUP-A22DLGS148/15-DIR 
 
05/2022- M/P10 

 

 

 
Tipo variazione I 

  

Codice conto GAU24478 

  

Denominazione completa Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di 
integrazione salariale straordinaria finalizzate al 

recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero - 
art. 22 ter del D.lgs 148/2015, introdotto dall’articolo 1, 

comma 200, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 
 

Denominazione abbreviata E.V.-REC.REINTR. INT.SAL.REC.OCCUP-A22DLGS148/15 

 
 Validità e movimentabilità   05/2022-M/S 

 
 
 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAU00478 

  

Denominazione completa Credito vantato nei confronti delle aziende tenute al 
versamento del contributo addizionale sull’ intervento di 

integrazione salariale straordinaria finalizzato al 
recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero 
corrisposto direttamente, - articolo 22 ter del D.Lgs 

148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della 
legge n. 234 del 30 dicembre 2021- Procedura RACE. 

Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.INT.SAL.RE.OCC-A22DLGS148/15-RACE 

Validità e movimentabilità   05/2022- M/P10 

 
 
 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAU21478 

  

Denominazione completa Contributo addizionale sull’intervento di integrazione 
salariale straordinaria finalizzato al recupero 

occupazionale dei lavoratori a rischio esubero corrisposto 



direttamente, - articolo 22 ter del D.Lgs 148/2015, 
introdotto dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 234 

del 30 dicembre 2021-Procedura RACE 

Denominazione abbreviata CTR.ADD.SUINT.SAL.REC.OCCUP-A22DLGS148/15-RACE 

 Validità e movimentabilità   05/2022-M/P10 
 

 
 

Tipo variazione I 

  

Codice conto GAU32477 

  

Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di 
fruizione dell’intervento di integrazione salariale 
straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei 

lavoratori a rischio esubero - articolo 22 ter del D.Lgs 
148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234 

Denominazione abbreviata ON.CTR.FIGUR.INT.SAL.RE.OCC-A22DLGS148/15 

Validità e movimentabilità   05/2022- M/P10 
 


