
SCADENZIARIO FEBBRAIO 2014 

 

DATA  
 

ADEMPIMENTI  

7 febbraio 2014  Scade il termine per la presentazione delle domande di 
pensionamento di tutto il personale scolastico.  (Nota MIUR prot. n. 
2855 del 23 dicembre 2013). 

10 febbraio 2014 

 

 “Giorno del ricordo”, al fine di conservare e rinnovare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle 

loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e 

della più complessa vicenda del confine orientale. (legge 30 marzo 

2004 n. 92)  

 Pagamento spese postali conto di credito mese precedente. 

 

14 febbraio 2014  Scade il termine ultimo per l’approvazione del programma annuale 
2014 da parte del Consiglio d’istituto. In caso di mancata approvazione 

entro detto termine  l’’Ufficio Scolastico Regionale nomina entro il 1° 

marzo un commissario “ad acta” per l’approvazione 

16 febbraio 2014 

 

 Versamento IRAP su emolumenti mese precedente. 

 Versamento IVA mensile per istituzioni scolastiche con lavorazioni in 

conto terzi e per l'azienda agraria annessa agli istituti agrari tecnici e/o  

professionali. 

 Versamento contributi INPS - Gestione Speciale per collaborazioni 

occasionali o collaborazioni coordinate e continuative su compensi 

corrisposti nel mese precedente. Il versamento si effettua con il 

modello F24. 

 Versamento ritenuta di acconto IRPEF su liquidazioni di emolumenti 

ad estranei alla P.A.  

 Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta 

ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze mese 

precedente. 

 Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai 

lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze mese precedente. 

 Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare 

precedente relativi a indennità per la cessazione di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa 

 

28 febbraio 2014  Scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione per 
l’anno scolastico 2014/2015  alla scuola dell’ infanzia,  alla scuola 
primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria 

di secondo grado. La C.M. n. 28 del 10/1/2014, prevede che le famiglie 
possano iscrivere i propri figli alle classi prime delle Scuole di ogni ordine e 
grado, solo con modalità on line 

28 febbraio 2014  Consegna certificazioni CUD 2014 e certificazione compensi 

corrisposti e ritenute effettuate anno 2013. 

28 febbraio 2014   Versamento quote sindacali operate su emolumenti mese precedente. 

 Termine ultimo per la trasmissione telematica all'INPS  mod. EMENS  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2014/gennaio/CIRCOLARE_MIUR_20140110_28


relativo alle retribuzioni e ai compensi erogati nel mese precedente al 

personale retribuito dall’istituzione scolastica.  

 Termine ultimo per l’invio all'Inps della denuncia telematica del 
modello DM10/2 ed effettuare il versamento con il modello F24 relativo 
ai compensi corrisposti dall’istituto scolastico al personale nel mese 
precedente. 

 Termine ultimo per l’invio all’Inps  del flusso integrato di UniEmens e DMA 
(ListaPosPA) relativa al personale retribuito dall’istituzione scolastica nel 

mese precedente. 

 Comunicazione annuale dati IVA per l'anno precedente. 

 Scade il termine per la  presentazione delle  domande  di 
pensionamento di anzianità dei  Dirigenti Scolastici 

 

N.B. Gli adempimenti fiscali che cadono di sabato o  in giorno festivo sono prorogati al primo 

giorno non festivo successivo. 

 

 


