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OGGETTO: Trat tam ento  di cassa  integrazione  in  deroga  per  aziende  con unità
produt t ive site  in  cinque o  più  Regioni e  Province  autonom e.
I st ruzioni  operat ive.  I st ruzioni  contabili. Variazione  al  piano dei
cont i

  

 

1 .  Prem essa  e  quadro norm at ivo

 
Con  la circolare n. 58  del 7  m aggio 2020  è stata illust rata la gest ione delle m isure a sostegno
del reddito previste dal decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27,  relat ivam ente alle ipotesi  di sospensione o r iduzione
dell'at t iv ità lavorat iva per  event i  r iconducibili  all'em ergenza epidem iologica da COVI D-19  a
beneficio  di aziende con unità  produt t ive site in cinque o più Regioni e Province autonom e,  c.d.
plur ilocalizzate,  così com e stabilito con il  decreto interm inister iale 24  m arzo 2020  all’art icolo 2.
 
Le m isure in m ateria di am m ort izzator i  sociali  previste dal decreto- legge n. 18/ 2020,  sono
state,  quindi,  estese dal decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77.  Successivam ente,  il  decreto- legge 16  giugno 2020,  n. 52
(abrogato dall’art icolo 1, com m a 2, della citata legge di conversione n. 77/ 2020,  che ne fa

 



salvi gli effet t i  prodot t isi  e i  rapport i giur idici sort i)  ha apportato ulter ior i m odifiche alla
disciplina degli intervent i  di integrazione salar iale, che hanno interessato anche i  t rat tam ent i  di
cassa integrazione in deroga.
 
I l  decreto interm inister iale 20  giugno 2020,  n. 9, em anato dal Minist ro del Lavoro e delle
polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro dell’Econom ia e delle finanze,  e pubblicato sul sito
del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  in  data 2 luglio 2020,  ha stabilito le m odalità di
at tuazione delle previsioni  int rodot te con il  m enzionato decreto- legge n. 34/ 2020,  r ipartendo le
r isorse finanziar ie e prevedendo i  conseguent i lim it i di spesa com plessivi t ra i  different i sogget t i
ist ituzionali  prepost i al  r iconoscim ento dei t rat tam ent i,  nonché det tando,  all’art icolo 1, le
m odalità di presentazione delle istanze per  l’accesso alla cassa integrazione salar iale in deroga.
 
Facendo seguito alla circolare n. 86  del 15  luglio 2020,  che per  gli aspet t i  generali  si considera
qui r ichiam ata, con il  presente m essaggio si illust rano le novità int rodot te in m ateria di cassa
integrazione in deroga (CI GD)  dal decreto- legge n. 34/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge n. 77/ 2020,  e dal decreto- legge n. 52/ 2020,  con part icolare r iguardo al
t rat tam ento di cassa integrazione in deroga a beneficio  delle aziende c.d.  plur ilocalizzate e si
forniscono indicazioni operat ive per  la corret ta gest ione del flusso dei provvedim ent i  di
concessione, nonché per  il  pagam ento delle prestazioni.
 

2 .  Trat tam ento  di integrazione  salar ia le  in deroga  “Em ergenza  Covid- 1 9 ”

autorizzato  dall’I st ituto

 
L’art icolo 71,  com m a 1, del decreto- legge n. 34/ 2020,  m odificando il  decreto- legge n.
18/ 2020,  ha int rodot to gli art icoli 22 - ter,  22 -quater  e 22 -quinquies.
 
I n part icolare,  il  com m a 1 dell’art icolo  22 -quater  prevede che i  t rat tam ent i  di cassa
integrazione guadagni  in deroga,  per  i  periodi successivi alle pr im e nove set t im ane,  siano
autorizzat i dall’I NPS, su  dom anda dei dator i di lavoro.
 
Pertanto,  i  dator i di lavoro che sono già stat i autor izzat i dal Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  a  t rat tam ent i  di CI GD per  com plessive nove set t im ane,  indipendentem ente
dall’effet t iva fruizione di tut to il  periodo autorizzato,  per  i  periodi di r iduzione o sospensione di
at t iv ità lavorat iva successivi (ulter ior i  cinque set t im ane)  fino al  31  agosto 2020,  devono
t rasm et tere telem at icam ente r ichiesta di concessione diret tam ente all’I st ituto,  che – verificata
l’autor izzazione r iguardante il  periodo precedente (nove set t im ane) , constatat i  il  r ispet to dei
lim it i di spesa e degli alt r i requisit i  fissat i  dalla norm a -  provvederà all'autor izzazione e
all’erogazione della prestazione.
 
Nei  casi in cui i  dator i di lavoro siano stat i autor izzat i per  periodi infer ior i a  nove set t im ane,
dovranno r ivolgersi  al  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  per  il  com pletam ento di
det to periodo, ut ilizzando le consuete m odalità.
 
La norm a vincola, pertanto,  la concessione delle ulter ior i cinque set t im ane alla circostanza che
ai  dator i di lavoro siano già state autor izzate alm eno le pr im e nove set t im ane di cassa
integrazione in deroga,  ferm a restando la possibilità di autor izzare un più am pio periodo per  le
aziende ubicate nei com uni delle c.d.  “ zone rosse”  e per  quelle con unità  produt t ive site nelle
c.d.  “Regioni gialle” . I n un’ot t ica di sem plificazione delle procedure e per  ot t im izzare la
gest ione delle istanze,  l’I st ituto,  propedeut icam ente all’am m issione delle aziende
plur ilocalizzate ai  t rat tam ent i  in deroga di propria com petenza,  verificherà la presenza di un
provvedim ento di autor izzazione r ifer ito alle sole nove prim e set t im ane.  Resta inteso che,  per
la stessa unità  produt t iva, non  pot ranno essere autor izzat i periodi anche parzialm ente
coincident i  con la decretazione m inister iale o  regionale. La r ichiesta delle cinque set t im ane
previste dal decreto- legge n. 34/ 2020  com porta la non  proponibilità di dom ande per  i  periodi



ulter ior i previst i dal decreto- legge n. 18/ 2020  per  queste aree terr itor iali.
 
Si  r icorda,  a  tal  proposito,  che per  le aziende con unità  produt t ive site nei com uni di cui
all’art icolo 22,  com m a 8-bis,  del decreto- legge n. 18/ 2020   –  c.d.  “ zone rosse”  -  nonché i
dator i collocat i  al  di fuori  dei predet t i com uni m a con lavorator i  resident i  o  dom iciliat i  nei
com uni m edesim i, il  t rat tam ento di cassa integrazione in deroga concedibile ha una durata
m assim a estendibile di ulter ior i t re m esi r ispet to alle nove set t im ane previste per  la generalità
dei dator i di lavoro (vent idue set t im ane com plessive) ,  m ent re per  i  dator i di lavoro con unità
produt t ive ubicate nelle regioni di cui all’art icolo 22,  com m a 8-quater,  del decreto- legge n.
18/ 2020  – c.d.  “Regioni gialle”  -  nonché quelli  collocat i  al  di fuori  delle predet te Regioni m a
con lavorator i  resident i  o  dom iciliat i  nelle m edesim e Regioni, il  t rat tam ento di cassa
integrazione in deroga concedibile ha una durata m assim a estendibile di ulter ior i quat t ro
set t im ane r ispet to alle nove previste per  la generalità dei dator i di lavoro ( t redici set t im ane
com plessive) .
 

2 .1  Ulter iore  periodo di cassa integrazione  in deroga

 
I  dator i di lavoro che hanno interam ente ut ilizzato il  periodo precedentem ente concesso fino
alla durata m assim a di quat tordici set t im ane,  ai  fini dell’accesso all’ulter iore periodo di quat t ro
set t im ane -  che possono essere r ichieste per  periodi anche antecedent i al  1°  set tem bre 2020  –
dovranno inolt rare all’I st ituto apposita specifica dom anda.
 

3 .  Risorse  finanziar ie

 
Per  la copertura degli oneri  com plessivi connessi ai  t rat tam ent i  in deroga,  com prensivi di
cont r ibuzione figurat iva e relat ivi Assegni per  il  Nucleo Fam iliare (ANF) ,  il  decreto
interm inister iale n. 9/ 2020 ha assegnato all’I st ituto 900 m ilioni di euro com plessivi,  per  l’anno
2020.
 

4 .  Presentazione della  dom anda .  Autorizzazione  della  prestazione

 
Con  il  m essaggio n. 2856/ 2020  sono state recepite le previsioni  del decreto interm inister iale n.
9/ 2020, che ha stabilito le m odalità di at tuazione dell’art icolo  22 -quater  del decreto- legge n.
18/ 2020,  secondo cui i  t rat tam ent i  di cassa integrazione in deroga,  per  i  periodi successivi alle
prim e nove set t im ane,  sono autorizzat i dall’I NPS, su  dom anda dei dator i di lavoro.
 
Conseguentem ente,  i  dator i di lavoro che hanno avuto già autor izzato l’intero periodo
spet tante,  secondo le indicazioni precedentem ente fornite,  possono presentare dom anda
all’I st ituto per  un ulter iore periodo di cinque set t im ane,  decorrent i dal 23  febbraio 2020  al  31
agosto 2020,  e,  una volta  integralm ente fruite le citate cinque set t im ane,  per  eventuali
ulter ior i quat t ro set t im ane per  periodi fino al  31  ot tobre 2020.
 
Prelim inarm ente si r icorda che i  dator i di lavoro ai  quali  siano stat i autor izzat i periodi infer ior i
ad alm eno nove set t im ane devono presentare istanza per  il  com pletam ento delle set t im ane
spet tant i  al  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  pr im a di poter  inolt rare la r ichiesta
all’I st ituto delle ulter ior i cinque ed eventuali successive quat t ro set t im ane.
 
I n ragione quindi della recente at t r ibuzione all’I NPS della dom anda relat iva alla CI G in deroga
per  le aziende plur ilocalizzate (2  luglio 2020) ,  la procedura inform at ica per  la presentazione
delle dom ande è stata resa disponibile dal 24  luglio 2020  (cfr .  il  m essaggio n. 2946/ 2020) .



 
I  dator i di lavoro che hanno erroneam ente presentato dom anda per  t rat tam ent i  diversi dalla
CI GD cui avrebbero avuto dir it to o  com unque con error i  o  om issioni  che ne hanno im pedito
l’accet tazione,  possono presentare la dom anda nelle m odalità corret te ent ro t renta giorni dalla
com unicazione dell’errore da parte dell’Am m inist razione di r ifer im ento,  a  pena di decadenza,
anche nelle m ore della revoca dell’eventuale provvedim ento di concessione em anato
dall’Am m inist razione com petente.
 
Relat ivam ente alle m odalità di presentazione delle dom ande si r invia  alle indicazioni fornite
con il  m essaggio n. 2946/ 2020.
 
Le dom ande devono essere corredate dall’accordo sindacale,  dall’elenco dei lavorator i
interessat i alla sospensione o r iduzione dell’orar io di lavoro,  dal quale em erga la
quant ificazione delle ore di sospensione,  con il  relat ivo im porto,  i  dat i  dell’azienda e dell’unità
produt t iva che fruisce del t rat tam ento,  la causale dell’intervento e il  nom inat ivo del referente
della dom anda.
 
Con  il  m essaggio n. 2328/ 2020  sono state fornite le ist ruzioni per  un flusso di gest ione di invio
delle dom ande all’I st ituto,  c.d.  “ sem plificato” ,  che consente alle aziende che hanno m olteplici
unità  produt t ive la presentazione di un num ero m inore di dom ande,  unificandole in unità
produt t ive accorpant i,  om ogenee per  at t iv ità svolta e per  collocazione terr itor iale.  Le aziende
che hanno usufruito  di questa possibilità dovranno inolt rare le dom ande per  i  periodi ulter ior i
ut ilizzando lo stesso cr iter io delle unità  produt t ive accorpant i.
 
Su “Sistem a Unico”  le suddet te dom ande saranno ident ificate dal codice intervento 667 e
codice evento 673 e saranno individuabili con la descrizione “Deroga I NPS Plur ilocalizzate” .
 
Anche questa t ipologia di prestazioni  in deroga è definita con provvedim ento del diret tore di
Sede (o del dir igente delegato) , con r ifer im ento alla St rut tura terr itor iale I NPS com petente in
relazione alla singola unità  produt t iva.
 

5 .  Modalità  di pagam ento della  prestazione

 
Per  quanto at t iene alla t ipologia di pagam ento,  per  le aziende plur ilocalizzate,  olt re al
pagam ento diret to,  è prevista anche la possibilità di ant icipare la prestazione e recuperarne
l’am m ontare con il  sistem a del conguaglio cont r ibut ivo.
 

5 .1  Cassa  integrazione  in deroga  a  conguaglio

 
L’art icolo 70,  com m a 1, let tera g) ,  del decreto- legge n. 34/ 2020  ha aggiunto,  all’art icolo 22  del
decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020,  il  com m a 6-
bis con cui si prevede,  esclusivam ente per  le aziende plur ilocalizzate,  che il  t rat tam ento di
CI GD possa essere concesso con la m odalità del conguaglio e r im borso della prestazione,  così
com e stabilito all’art icolo 7  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
Al fine di garant ire un puntuale m onitoraggio della spesa connessa alla erogazione del
t rat tam ento in argom ento,  per  le autor izzazioni relat ive a decret i  m inister iali r ifer it i  a  periodi di
concessione di CI GD,  le aziende interessate ut ilizzeranno nel flusso Uniem ens le m odalità di
esposizione del conguaglio con il  sistem a “Ticket ” ,  secondo le ist ruzioni di seguito esposte.
 

5 .1 .1  Uso del CodiceEvento



Per  tut t i  gli event i  di CI GD – di cui all’art icolo 22,  com m a 4, del decreto- legge n. 34/ 2020  -
gest it i  con il  sistem a del “Ticket ” ,  le  aziende dovranno indicare il  codice evento “CDR”  ( “Cassa
I ntegrazione Guadagni in Deroga Richiesta” ) ,  sia in caso di Cassa I ntegrazione r ichiesta (non
ancora autor izzata)  sia dopo aver  r icevuto l’autor izzazione, e dovrà essere alt resì indicato il
codice “T”  in < TipoEventoCI G> .
 

5 .1 .2  “CI GD con Ticket”. Modalità  di esposizione del conguaglio

 
Trat tam ento  di cassa  integrazione  in  deroga  per  la  quale  siano  stat i già  autorizzat i
dal Ministero del Lavoro i  periodi di 9 ,  1 3  o  2 2  set t im ane
 
Per  il  conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  i  dator i di lavoro esporranno il  codice di nuova
ist ituzione “G808” ,  avente il  significato di “Conguaglio CI GD per  aziende plur ilocalizzate -
Decreto Legge 19  m aggio 2020,  n. 34  com m a 4 art .  22” ,  nell’elem ento < DenunciaAziendale> /
< ConguagliCI G> /  < CI GAutorizzata> /  < CI GinDeroga> /  < CongCI GDACredito> /
< CongCI GDAlt re> / < CongCI GDAltCaus> , e l’im porto posto a conguaglio nell’elem ento
< CongCI GDAlt I m p> , presente allo stesso percorso.
 
Trat tam ento  di cassa  integrazione  in  deroga  “Em ergenza  Covid- 1 9 ”  autorizzato
dall’I st ituto; proroga  delle  ulter ior i  5  ed  eventuali  successive  4  set t im ane
 
Per  il  conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  i  dator i di lavoro esporranno il  codice di nuova
ist ituzione “G809” ,  avente il  significato di “Conguaglio CI GD per  aziende plur ilocalizzate -
Decreto Legge 19  m aggio 2020,  n. 34  art .  22  quater,  com m a 1 -  proroga” ,  nell’elem ento
< DenunciaAziendale> /  < ConguagliCI G> /  < CI GAutorizzata> /  < CI GinDeroga> /
< CongCI GDACredito> /  < CongCI GDAlt re> / < CongCI GDAltCaus> , e l’im porto posto a conguaglio
nell’elem ento < CongCI GDAlt I m p> , presente allo stesso percorso.
 

5 .2  Pagam ento diret to con ant icipo del 4 0 %  delle  ore  autorizzate

 
Si  r icorda che,  nel caso di r ichiesta di pagam ento diret to con ant icipo,  l’I NPS autorizza le
dom ande e dispone l’ant icipazione di pagam ento del t rat tam ento,  nella m isura del 40%  delle
ore autor izzate nell’intero periodo, ent ro 15  giorni dal r icevim ento delle dom ande stesse.  Per  le
relat ive specifiche,  nonché per  i  term ini di pagam ento dell’ant icipo o per  il  saldo del
pagam ento dell’integrazione salar iale, si r invia  alle indicazioni fornite al  paragrafo 4 del citato
m essaggio n. 2489/ 2020,  nonché alla circolare n. 78/ 2020.  
 

6 .  Monitoraggio  della  spesa

 
L’I st ituto provvede al  m onitoraggio della spesa e,  in linea con la previsione di cui all’art icolo 3,
com m a 5, del r ichiam ato decreto interm inister iale n. 9/ 2020, fornisce set t im analm ente,  al
Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  e al  Ministero dell’Econom ia e delle finanze,  le
r isultanze dell’at t iv ità svolta per  il  t ram ite di report  che sono m essi  a  disposizione nel “Sistem a
I nform at ivo dei Percet tor i”  (SI P) .  I n part icolare,  con r ifer im ento alle prestazioni  COVI D-19,  i
report  sono dist int i così com e indicato al  punto f.1)  della circolare n. 47/ 2020.
 
Le schede di m onitoraggio r iporteranno la st im a dell’im pegnato di CI GD effet tuata sulle
dom ande di CI G in deroga concesse a fronte delle dom ande per  le quali  l’I NPS ha effet tuato
l’ist rut tor ia ed em esso la relat iva autor izzazione.



 
I l  calcolo  della st im a dell’im pegnato verrà effet tuato m olt iplicando le ore autor izzate per  il
costo m edio di un’ora di CI G. Per  l’anno 2020,  l’im porto m edio orario  della prestazione di
integrazione salar iale in deroga per  le aziende plur ilocalizzate corr isponde a 8,90  euro,
com prensivo di cont r ibuzione figurat iva e ANF.
 
Qualora il  totale della st im a dei provvedim ent i  di CI GD adot tat i  dall’I NPS, raggiungesse
l’im porto stanziato dal decreto interm inister iale n. 9/ 2020 di r ipart izione delle r isorse,  non  sarà
più possibile em et tere ulter ior i provvedim ent i  concessori,  fat to salvo il  caso -  illust rato al
periodo precedente -   in  cui sia possibile sost ituire la st im a con la spesa effet t iva.
 

7 .  I st ruzioni  contabili

 
L’art icolo 70,  com m a 1, let tera g) ,  del decreto- legge n. 34/ 2020  ha int rodot to, all’art icolo 22
del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020,  il  com m a
6-bis il  quale stabilisce,  esclusivam ente per  le aziende plur ilocalizzate,  che i  t rat tam ent i  di
cassa integrazione in deroga possano essere concessi anche con la m odalità del conguaglio.
 
A tale fine,  nell’am bito della Gest ione per  gli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni
previdenziali –  contabilità separata -  Gest ione degli oneri  per  il  m antenim ento del salar io
(GAU)  si ist ituisce il  conto:
 
GAU30304 -  per  r ilevare l’onere relat ivo ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale in deroga e
connessi ANF,  corr ispost i ai  lavorator i  dipendent i  dalle aziende con più unità  produt t ive
“plur ilocalizzate”  operant i  su  tut to il  terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-19,
am m esse a conguaglio con il  sistem a di denuncia di cui al  DM 5/ 2/ 69 – art .  22,  com m a 1 e 6
bis del D.L. 18/ 2020  convert ito con m odificazioni  in Legge 27/ 2020  – art .  70  e 71  del Decreto
legge 19  m aggio 2020,  n. 34  convert ito,  con m odificazioni,  in  legge 17  luglio 2020,  n. 77,
 
da abbinare al  codice elem ento “G808” ,  avente il  significato di “Conguaglio CI GD per  aziende
plur ilocalizzate -Decreto Legge 19  m aggio 2020,  n. 34  com m a 4 art .  22” .
 
Per  le ist ruzioni contabili  relat ive al  pagam ento delle prestazioni  liquidate diret tam ente ai
lavorator i  beneficiar i,  si r im anda al  m essaggio n. 1775/ 2020,  i  cui cont i  verranno
opportunam ente r idenom inat i.
 
I nolt re,  relat ivam ente alla r ichiesta di pagam ento diret to con ant icipo nella m isura del 40%
delle ore autor izzate nell’intero periodo, si r invia  alle ist ruzioni contabili  fornite con la circolare
n. 78/ 2020.
 
Ai fini di una evidenza contabile delle prestazioni  relat ive ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione in
deroga ed anche per  le aziende con unità  produt t ive site in cinque o più Regioni e Province
autonom e,  per  quanto indicato nel all’art icolo 1, com m a 1, let tera c) ,  e com m a 2, del decreto
n. 9/ 2020, del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali  di concerto con il  Minist ro
dell’Econom ia e delle finanze,  si ist ituiscono i  nuovi  cont i:
 
Prestazioni a  conguaglio Uniem ens
 
GAU30314 -          per  r ilevare l’onere relat ivo ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale in deroga
e connessi ANF,  corr ispost i ai  lavorator i  dipendent i  da dator i di lavoro con più unità  produt t ive
operant i  su  tut to il  terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-19  am m essi a  conguaglio
con il  sistem a di denuncia di cui al  DM 5/ 2/ 69 – art .  22,  com m a 1 del Decreto legge del 17
m arzo 2020,  n. 18,  convert ito con m odificazione dalla Legge n. 27/ 2020  – art .  70  e 71  del
Decreto legge 19  m aggio 2020,  n. 34  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 17  luglio 2020,
n. 77  – art .1,  com m a 1 let tera c)  e com m a 2 del Decreto I nterm inister iale del 20  giugno 2020,



n. 9,
 
da abbinare al  codice elem ento “G809” ,  avente il  significato “Conguaglio CI GD per  aziende
plur ilocalizzate -Decreto Legge 19  m aggio 2020,  n. 34  art .  22  quater,  com m a 1 – proroga” .
 
Prestazioni a  pagam ento diret to
 
GAU30328 -          per  r ilevare l’onere relat ivo ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale in deroga
e connessi ANF,  corr ispost i diret tam ente ai  lavorator i  dipendent i  da dator i di lavoro operant i  su
tut to il  terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-19  – art .  22,  com m a 1 del Decreto
legge del 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito con m odificazione dalla Legge n. 27/ 2020  – art .  70
e 71  del Decreto legge 19  m aggio 2020,  n. 34  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 17
luglio 2020,  n. 77  – art .1,  com m a 1 let tera c)  e com m a 2 del Decreto I nterm inister iale del 20
giugno 2020,  n. 9;
 
GAU30326 -          per  r ilevare l’onere relat ivo ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale in deroga
e connessi ANF,  corr ispost i diret tam ente ai  lavorator i  dipendent i  da dator i di lavoro con più
unità  produt t ive operant i  su  tut to il  terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-19  – art .
22,  com m a 1 del Decreto legge del 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito con m odificazione dalla
Legge n. 27/ 2020  – art .  70  e 71  del Decreto legge 19  m aggio 2020,  n. 34  convert ito con
m odificazioni  dalla Legge 17  luglio 2020,  n. 77  – art .1,  com m a 1 let tera c)  e com m a 2 del
Decreto I nterm inister iale del 20  giugno 2020,  n. 9.
 
I  debit i per  le prestazioni  erogate con la procedura contabile dei pagam ent i accent rat i
dovranno essere im putat i al  conto di debito in uso GAU10160.
 
Eventuali  r iaccredit i di som m e per  pagam ent i non  andat i a  buon fine,  andranno r ilevat i al
conto in uso GPA10031,  assist ito da part itar io contabile,  con l’indicazione del codice bilancio
“03217” .
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate ovvero
reint roitate,  si ist ituisce il  nuovo conto:
 
GAU24328  -  per  r ilevare i  recuperi e/ o rent roit i  dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale in
deroga e connessi ANF,  ai  lavorator i  dipendent i  dai dator i di lavoro anche con più unità
produt t ive operant i  su  tut to il  terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-19  – art .  22,
com m a 1 del Decreto legge del 17  m arzo 2020,  n. 18  – art .  70  e 71  del Decreto legge 19
m aggio 2020,  n. 34  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 17  luglio 2020,  n. 77  – art .1,
com m a 1 let tera c)  e com m a 2 del Decreto I nterm inister iale del 20  giugno 2020,  n. 9.
 
Al citato conto viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” ,
il  codice bilancio  in uso “1171” .
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato saranno definit i  dalla Direzione generale.
 
Si r iporta,  in allegato,  la variazione intervenuta al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 

 I l  Diret tore Generale vicario  

 Vincenzo Caridi  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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