Allegato 6
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 32/115

Denominazione completa

Onere per la copertura del mancato gettito contributivo alle
gestioni previdenziali derivante dalle agevolazioni ex artt. 8,
comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 233/1991 a favore dei
datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – Art. 5,
comma 2 – quater, della legge n. 39/2004 come modificato dall’art.
1, comma 13, del D.L. n. 134/2008 convertito nella legge n.
166/2008

Denominazione abbreviata

ON.COP.AGEV.CTR.A DAT.LAV. –ART.1 C.13 L.166/
2008

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 32/116

Denominazione completa

Onere per la copertura del mancato gettito contributivo alle
gestioni previdenziali derivante dalle agevolazioni ex art. 25,
comma 9, della legge n. 233/1991 a favore dei datori di lavoro che
assumono lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore
del trasporto aereo – Art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 249/2004
convertito nella legge n. 291/2004

Denominazione abbreviata

ON. COP.AGEV.CTR.A DAT.LAV.-ART.1-BIS C.2 L. .291/ 04

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 32/117

Denominazione completa

Contributo ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 a favore
dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da
imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria,
conguagliato con il sistema di denuncia e versamento di cui al D.M.
5 febbraio 1969 – Art. 5, comma 2-quater, della legge n. 39/2004
come modificato dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 134/2008
convertito nella legge n. 166/2008

Denominazione abbreviata

CTR.ART.8 C.4 L.223/91 DAT.LAV.ART.1 C.13 L.166/08

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW 32/118

Denominazione completa

Contributo ex art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 a favore
dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da
imprese operanti nel settore del trasporto aereo, conguagliato con
il sistema denuncia e versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 –
ART. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge
n. 291/2004

Denominazione abbreviata

CTR.ART.8 C.4 L.223/91-ART.1-BIS C.2 L. 291/04

