EROGAZIONI LIBERALI ALLE SCUOLE
..SCHOOL BONUS"

La legge l3l7l20l5 n" 107, cosiddetta della'oBuona Scuola", ha istituito
all'art. 1, c. 145-150, la possibilità di effettuare, da parte di ogni categoria di contribuenti,
erogazioni liberali a favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, per un
importo massimo di € 100.000 all'anno, concedendo un credito d'imposta, detto "school

bonus", del 65Yo per l'anno 2017 e del 50% per il 2018 della somma versata alla scuola,
sospendendo per questi anni la normativa vigente. La Legge di Stabilità e Bilancio per 112017
ha concesso che le erogazioni liberali alle scuole paritarie pervengano direttamente alle
scuole stesse e non più tramite il Ministero dell'Istruzione, al quale dowanno comunque
versare il l0% dell'importo ricevuto. Anche la nostra scuola pertanto può ricevere tali
elargizioni.

Il meccanismo funziona come dal seguente esempio:
- offerta effettuata nel20l7: € 1.000,
- la scuola ne trattiene € 900 e i rimanenti € 100 li gira al MIUR,
- per il contribuente sorge un uedito d'imposta di € 650 che fiilizzerà in parti uguali in

3

anni:
- €216,67 in detrazione dalle imposte dovute per l'anno 2017,
- idem per l'anno 2018 e €,216,66 sulle imposte per l'anno 2019.
In pratica una offerta di € 1.000 viene a 'ocostare" al contribuente solo € 350.

Le norme di legge vincolano il contribuente ad indicare alla scuola una delle
tre seguenti destinazioni di utilizzo:
- realizzazione di nuove strutture,
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti,
- sostegno di interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.
Attualmente, per la nostra scuola, l'unica possibiltà valida è la seconda, infatti nel 2018 è
prevista la notevole spesa per la tinteggiatura dei locali del primo piano.
Oltre ad indicare la destinazione dell'offerta, il donatore dovrà fornire:
- cognone e nome o ragione sociale o denominazione,
- indirizzo e località,
- codice fiscale.

Parrocchia, in nome e per conto della scuola, rilascerà una
certificazione fiscalmente valida per poter usufruire della detrazione. L'unico mezzo per
inviare l'offerta è il bonifico bancario sul conto della scuola avente la seguente codifica
IBAN:
IT 50 G 052t6 10100 000000001068.

In base a questi dati, la

L'amminisftazione della scuola è a disposizione per ulteriori informazioni.
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