
 

 

Napoli, 11 settembre 2020 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 30/2020  
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE – ART. 97 D.L. 104/2020 

 
La presente per comunicare a tutte le Aziende assistite che il D.L. n. 104/2020, con 

particolare riferimento all’art. 97, ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi fino alla 
data del 16 settembre 2020. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, nella specie, trattasi dei 
versamenti relativi agli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e più precisamente 
dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
Premesso quanto innanzi, si ritiene doveroso comunicare che il pagamento dei già citati 

versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, potrà essere effettuato in base alle modalità di 
seguito specificate, a seconda della normativa in applicazione: 

 
1) D.L. n. 34/2020 – artt. 126 e 127 (c.d. “Decreto Rilancio”):  

 versamento dell’intero debito, in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020; 
 versamento dell’intero debito, ripartito in massimo quattro rate mensili di pari 

importo, a decorrere dal 16 settembre 2020. 
 

2) D.L. n. 104/2020 – art. 97 (c.d. “Decreto Agosto”): 
 versamento per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in 

un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad 
un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata 
sempre al 16 settembre 2020; 

 successivo versamento del restante 50% delle somme oggetto di sospensione, può 
essere pagato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione di massimo 24 rate 
di pari importo, con scadenza decorrente dal 18 gennaio 2021. 

 
Si ritiene opportuno specificare, altresì, che non è possibile ottenere il rimborso di eventuali 

importi già versati. 
 
Con l’occasione, si chiede a tutte le Aziende assistite di far conoscere a questo Studio 

l’eventuale richiesta di rateizzazione inviando apposita comunicazione al seguente indirizzo e-mail: 
paghe@cafassoesterinoec.it.  

 
Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per 

quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 


