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Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti – istanza 
sospensione e/o rateizzazione tramite applicativo SCA COVID 19 
 
 
Con il messaggio 14 settembre 2020, n. 3331, l’Istituto ha comunicato che 
l’istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione, può 
essere trasmessa fino al 30 settembre 2020. 
In accoglimento alle numerose richieste pervenute, la Direzione Centrale ha 
comunicato che il termine del 30 settembre per l'inserimento e la gestione 
delle domande di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19v è prorogato al 30 di ottobre.  
Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica 
soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione previsto dal messaggio          
n. 2871 del 20 luglio 2020 nel quale sono fornite le modalità di versamento 
della contribuzione sospesa per tutte le gestioni contributive. 
Pertanto, l’applicativo SCA Covid-19 Entrate resterà attivo fino a quella data 
per l’inserimento e la gestione delle istanze per le varie posizioni contributive 
di datori di lavoro con dipendenti, di artigiani e commercianti e gestione 
separata committenti. 
Sul sito dell’istituto è disponibile il "Manuale Utente SCA Covid-19 Entrate INT" 
(Sospensione Contributi Calamità Covid-19), con il quale si forniscono 
indicazioni e linee guida sull'utilizzo dell'applicativo SCA Covid-19 Entrate INT 
per l'inserimento e la gestione delle istanze di pagamento dilazionato dei 
contributi sospesi per l'emergenza epidemiologica. 
Il manuale illustra le funzionalità (sette in totale) che costituiscono il citato 
applicativo e i passaggi da seguire per l'inserimento di una nuova istanza in 
caso di titolari di posizioni contributive con contributi sospesi per l'emergenza, 
di datori di lavoro con dipendenti, di artigiani e commercianti e per quanto 
riguarda, infine, la gestione separata committenti. 
Nel documento, inoltre, le istruzioni per aggiungere una nuova posizione 
contributiva in una delle gestioni disponibili, le modalità per consultare l'elenco 
delle istanze già presentate e per modificare i dati delle richieste nello stato "In 
Compilazione". 
La cancellazione di istanza compilata con dati errati può essere eseguita 
autonomamente dall’utente secondo le modalità operative indicate nel manuale 
(paragrafo 3.1). 
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Ciò premesso, La invitiamo a verificare per i contribuenti da Lei assistiti 
l’avvenuta presentazione delle istanze di sospensione e di pagamento 
dilazionato dei contributi sospesi. 
 
In particolare: 
per le Gestioni Artigiani e Commercianti, La invitiamo a verificare 
tempestivamente l'avvenuta presentazione della domanda di "PAGAMENTO 
RATEALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOSPESI - EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" per tutti i soggetti aventi diritto, sia per 
coloro che hanno optato per il pagamento rateale, sia per coloro che hanno 
versato in unica soluzione, i cui versamenti, in mancanza dell’istanza, non 
possono essere correttamente attribuiti alla posizione contributiva sospesa; 
per la Gestione Aziende e Gestione Separata, La invitiamo a verificare la 
corretta esposizione dei codici di sospensione nel flusso Uniemens, la corretta 
esposizione delle causali di versamento nelle deleghe F24, l’avvenuta 
presentazione dell’istanza PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CONTRIBUTI 
SOSPESI. 
I versamenti effettuati alla scadenza del termine legale di sospensione, in 
mancanza dell’istanza di dilazione e della corretta esposizione dei codici di 
sospensione nel flusso Uniemens non possono essere correttamente attribuiti 
alla posizione contributiva sospesa. 
 
Si richiama l’attenzione che il termine ultimo per la presentazione 
telematica della suddetta istanza è il 30/10/2020 
 
 

 

 

 

 


