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SCHOOL BONUS
UN BEL MODO PER DIRE
“GRAZIE SCUOLA!”
Oggi puoi contribuire a migliorare e rinnovare
la nostra scuola. Per te un bonus fiscale fino al 65%

PER INFORMAZIONI:
"DON PIETRO MARGINI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

VIA MONS. PIETRO MARGINI N.1 
42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE)  

TELEFONO: 0522/671771 - 3385737925
E-MAIL:  AMMINISTRAZIONE@IMMAGINACHE.IT

www.immaginache.it



SCHOOL BONUS
Che cos’è?

La legge sulla BUONA SCUOLA permette ai contribuenti (persone fisiche o 
società) di fare donazioni per migliorare e rendere più efficienti le scuole del 
sistema scolastico nazionale.

La somma donata alla scuola deve essere destinata ad investimenti:
Per la realizzazione di nuove strutture scolastiche (Rif. C1)
Per la manutenzione ed il potenziamento delle strutture scolastiche esistenti (Rif. C2)
Per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (Rif. C3).

A chi farà una donazione nel 2017 spetta un
CREDITO D’IMPOSTA pari al

A chi farà una donazione nel 2018 spetta un
CREDITO D’IMPOSTA pari al

L’erogazione liberale dà diritto al credito di imposta nel limite massimo di spesa per il donante di 100.000 euro per ogni 
periodo di imposta. Il credito di imposta riconosciuto al donante è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota 
annuale eventualmente non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale. 
La scuola beneficiaria è tenuta a destinare il 10% di quanto ricevuto ad un fondo del Ministero dell’Istruzione destinato alle 
scuole che hanno avuto meno erogazioni.
L’erogazione è “vincolata” al progetto presentato dall’Ente gestore della scuola.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d’imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali 
di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, 
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive 
modificazioni - compensazioni orizzontali tramite modello F24 – codice tributo 6873 – e lo stesso non rileva ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Circolare AE n.20/E del 18/05/2016).

Il Liceo paritario “San Gregorio 
Magno” può essere beneficiario dello 
SCHOOL BONUS.
I progetti finanziabili sono due 
(entrambi rientrano nella manutenzione 
e potenziamento di scuole esistenti, 
con Rif. C2):

Realizzazione della palestra e 
spogliatoi

Sistemazione del piano seminterrato 
ad uso magazzino / biblioteca / 
laboratorio, per poter ridisegnare e 
allargare le attuali classi

NOTE TECNICHE PER IL VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario all'Ente Gestore:
"Don Pietro Margini" Società Cooperativa Sociale
Cod.Fiscale/Partita IVA: 01833950353
UNICREDIT – Fil. Poviglio
IBAN: IT04 W 02008 66411 000102720078

Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito indicato:
Il codice fiscale dell’Ente gestore della scuola paritaria: 01833950353
Il codice della finalità alla quale è vincolata l’erogazione liberale: C2 
Il codice fiscale del donatore.

CONTRIBUENTE LICEO
SAN GREGORIO

900€

100€

FONDO MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE

65%

650€
IN 3 ANNI1000€

CONTRIBUENTE


