
 

 
Allegato n. 3 

 
 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  
 

GPA35745 

Denominazione 

completa  
 

Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente 

alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari di 
prestazioni economiche temporanee, erogato per conto dello 

Stato -art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, 
convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 

Denominazione 
abbreviata  
 

ON.RID.PRES.FISC.PREST.TEMP. ART.1DL3/20 L21/20 

 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  
 

GPA35746 

Denominazione 

completa  
 

Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente 

alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari di 
prestazioni pensionistiche, erogato per conto dello Stato – 

art. 1 del Decreto  legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito 
dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 

 
Denominazione 

abbreviata  
 

ON.RID.PRES.FISC.PENS.ART.1 - DL3/20 -L21/20 

 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  

 
GPA35747 

Denominazione 
completa  

 

Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente 

alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari di assegni 
straordinari a sostegno del reddito, erogato per conto dello 
Stato – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, 

convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 



 
Denominazione 
abbreviata  

 

ON.RID.PRES.FISC.ASSEG.STR.ART.1 DL3/20 -L21/20 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  
 

GPA35748 

Denominazione 
completa  

 

Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente 
alla riduzione della pressione fiscale, ai beneficiari delle 

prestazioni di esodo, erogato per conto dello Stato – art. 1 
del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla 

Legge 2 aprile 2020, n.21 
 

Denominazione 
abbreviata  
 

ON.RID.PRES.FISC.PREST.ESODOART.1DL3/20 -L21/20 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  
 

GPA35749 

Denominazione 

completa  
 

Onere per il trattamento integrativo del reddito, conseguente 

alla riduzione della pressione fiscale, al personale 
dipendente, erogato per conto dello Stato – art. 1 del 

Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 
2 aprile 2020, n.21 

 
Denominazione 

abbreviata  
 

ON.RID.PRES.FISC.PERS.DIPEND ART.1 DL3/20-L21/20 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  

 
GPA11745 

Denominazione 
completa  

 

Debito verso i beneficiari delle prestazioni economiche 

temporanee per il trattamento integrativo del reddito,  
conseguente alla riduzione della pressione fiscale, erogato 
per conto dello Stato - articolo 1 del Decreto legge 5 febbraio 

2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 
 

Denominazione 
abbreviata  

 

DEB.PREST.TEMP.TRATT.INTEGR. ART.1DL 3/20 – L21/20 



 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  

 
GPA25751 

Denominazione 
completa  

 

Entrate varie - Recupero e reintroito del trattamento 

integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della 
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari 
di prestazioni economiche temporanee – art. 1 del Decreto 

legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 
2020, n.21 

 
Denominazione 

abbreviata  
 

E.V.REC.ON.TR.INT.PREST.TEMP. ART.1 DL3/20 – L.21/20 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  

 
GPA25752 

Denominazione 

completa  
 

Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento 

integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della 
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari 

di prestazioni pensionistiche – art. 1 del Decreto legge 5 
febbraio 2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, 

n.21 
 

Denominazione 

abbreviata  
 

E.V.REC.ON.TR.INT.PREST.PENS.ART.1DL3/20- L21/20 

Tipo variazione I 

Codice conto  

 
GPA25753 

Denominazione 
completa  

 

Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento 
integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della 

pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari 
di assegni straordinari – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 

2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 
 

Denominazione 
abbreviata  

 

E.V.REC.ON.TR.INT.ASSEG.STRAOD.ART.1DL3/20- L.21/20 

 

 



Tipo variazione I 

Codice conto  

 
GPA25754 

Denominazione 
completa  

 

Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento 

integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della 
pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, ai beneficiari 
di prestazioni di esodo – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 

2020, n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 
 

Denominazione 
abbreviata  

 

E.V.REC.ON.TR.INT.PREST.ESODO.ART.1DL3/20- L21/20 

 

 

Tipo variazione I 

Codice conto  
 

GPA25755 

Denominazione 
completa  

 

Entrate varie – Recupero e reintroito del trattamento 
integrativo del reddito, conseguente alla riduzione della 

pressione fiscale, erogato per conto dello Stato, al personale 
dipendente – art. 1 del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, 

convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n.21 
 

Denominazione 
abbreviata  
 

E.V.REC.ON.TR.INT.PERS.DIPEN.ART.1DL3/20- L21/20 

 

 


