Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW37341

Denominazione completa

Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro
giovanile stabile (under 36 anni), nella misura del 100
per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori
di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022- articolo
1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Denominazione abbreviata

SGR.CTR.LAV.T.IND.ART.1, CO.10, L.178/2020

Validità e movimentabilità

10/2021 M/P10

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW37342

Denominazione completa

Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro
giovanile stabile (under 36 anni), nella misura del 100
per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, a favore dei datori di lavoro delle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna -articolo 1, comma 11, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.

Denominazione abbreviata

SGR.CTR.LAV.T.I.REG.SUDART.1, CO.11, L.178/2020

Validità e movimentabilità

10/2021 M/P10

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW24341

Denominazione completa

Entrate varie - Recupero e/o re-introito di sgravi di
oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile
stabile (under 36 anni), a favore dei datori di lavoro,
per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
effettuate nel biennio 2021-2022- articolo 1, comma
10 e 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Denominazione abbreviata

E.V.REC.SGR.CTR.DAT.LAV.T.IND.ART.1,C.10-11,
L.178/2020

Validità e movimentabilità

10/2021 M/P10

Tipo variazione

I

Codice conto

GAW24342

Denominazione completa

Entrate varie - Recupero e/o re-introito di sgravi di
oneri contributivi, per incumulabilità degli esoneri
“under 36” e “decontribuzione Sud” - articolo 1,
commi 161-168 e articolo 1, commi 10 e 11, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Denominazione abbreviata

E.V.REC.INCUM.SGR.CTR-ART.1,CO.10-11,
ART.1,CO.161 168, L.178/2020

Validità e movimentabilità

10/2021 M/P10

