
SCADENZIARIO LUGLIO 2015 

 

DATA  
 

ADEMPIMENTI  

1° luglio 2015 

 

 Entro le prime due settimane devono essere comunicati, tramite il 
SIDI, le assenze di tutto il personale ( nota miur n.176 del 22/1/2010) 

 Con inizio alle ore 8,30 si svolge la prima prova scritta suppletiva 
degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione  

 

 
2 luglio 2015  Con inizio alle ore 8,30 si svolge la seconda prova scritta 

suppletiva degli esami di Stato del secondo ciclo, con eventuale 
prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; 
la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno 
successivo all'effettuazione della seconda prova scritta 
suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si 
svolge nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova 
scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni 
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse 
continuano il lunedì successivo (O.M. n. 11 del 29/5/2015 

10 luglio 2015  Pagamento spese postali conto di credito mese precedente; 

 

15 luglio 2015  Scade il termine per versare l’acconto IRAP relativo alle 
retribuzioni e compensi erogati nel mese precedente,  

 

16 luglio 2015  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; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a57edccb-fb40-4a71-92a0-6a72203509d7/om13_13.zip


 

31 luglio 2015  Versamento quote sindacali operate su emolumenti mese 
precedente:Termine ultimo per la trasmissione telematica 
all'INPS  mod. EMENS  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. 

 

 

N.B. Gli adempimenti che cadono in giorni festivi sono prorogati al primo giorno non festivo 

successivo. 


