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SCHOOL BONUS: DI COSA SI TRATTA

INCENTIVO
FISCALE
per promuovere le
erogazioni liberali
in denaro alle
istituzioni
scolastiche statali
e paritarie

DESTINATARI
l'incentivo è
riconosciuto alle
persone fisiche,
agli enti non
commerciali e ai
soggetti titolari di
reddito di impresa

CREDITO DI
IMPOSTA

DURATA

l'incentivo consiste in
un credito di imposta
proporzionale
all'erogazione liberale
effettuata (la liberalità,
a tali fini, non può
superare i 100.000
euro per anno di
imposta). Non è
cumulabile con altre
agevolazioni previste
per le medesime spese.

il credito d'imposta
è stato
previsto "solo" per
un triennio (al
momento) ed è pari
al: 65% della
liberalità effettuata
nel 2016; 65% della
liberalità effettuata
nel 2017; 50% della
liberalità effettuata
nel 2018.

PER FARE
COSA?

C1
C2
C3

LE EROGAZIONI LIBERALI
DEVONO ESSERE DESTINATE
AGLI INVESTIMENTI DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI IN:
NUOVE STRUTTURE
per la realizzazione di nuove strutture
scolastiche

MANUTENZIONE
per la manutenzione e il potenziamento
delle strutture scolastiche esistenti

STUDENTI
per il sostegno a interventi che
migliorino l'occupabilità degli studenti

I VINCOLI PROCEDURALI
Dal 1 Gennaio 2017 (art. 1 c. 620 Legge
232/2016) le scuole paritarie possono
ricevere direttamente dai donatari le
liberalità che danno diritto al credito di
imposta (per le scuole statali il donatario
deve erogare le somme al MIUR che le
trasferisce poi all'istituzione scolastica
destinataria). Nel 2016 ci sono state 27
donazioni per un totale di 58.000 euro.

Mensilmente la scuola deve comunicare al
MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali
ricevute e deve pubblicare sul proprio sito
istituzionale (e sul portale telematico del
MIUR) l'ammontare delle somme ricevute,
la loro destinazione e il loro utilizzo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della
erogazione liberale la scuola deve versare
il 10% di quanto ricevuto nel fondo
perequativo nazionale sul capitolo n.3626
del bilancio dello Stato - IBAN IT
40H0100003245348013362600

COME FRUIRE
DEL CREDITO
D'IMPOSTA
Il credito di imposta è riconosciuto a persone fisiche, enti
non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa;
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono
effettuate le erogazioni liberali;
Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari
importo; la quota annuale non utilizzata può essere riportata
in avanti senza alcun limite temporale;
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del
credito di imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del
versamento delle imposte sui redditi;
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di
imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello di effettuazione della liberalità, in
compensazione orizzontale (tramite modello F24 - codice
tributo 6873).

SCHOOL BONUS:
PRECISAZIONI MIUR

Nel versamento del 10% della somma ricevuta
(IBAN: IT40H0100003245348013362600)
le scuole paritarie devono indicare:
estremi scuola beneficiaria (ente gestore,
nome della scuola e codice
meccanografico);
finalità dell'erogazione (C1, C2, C3);
causale: "versamento del 10% a titolo
perequativo".

Comunicazione Dirigente Ufficio VII DGRUF MIUR 26/04/2017 e
28/04/2017
I riferimenti alle convenzioni con gli enti
locali proprietari degli immobili contenuti
nell'art. 5 DM 8/04/2016 non riguardano le
scuole paritarie

Nota MIUR 8637 del 10/06/2016

