
SCHOOL BONUS E SCUOLE PARITARIE 

INFORMAZIONI PER IL DONANTE  
TITOLARE DI REDDITO DI IMPRESA 

Dal 1 gennaio 2017 le scuole paritarie possono ricevere direttamente (con sistemi di pagamento tracciabili) le 

liberalità per le quali il donante vuole fruire dello “School bonus”. 

La somma donata alla scuola paritaria, per dar diritto al credito di imposta, deve essere destinata ad investimenti: 

- C1: Per la realizzazione di nuove strutture scolastiche; 

- C2: Per la manutenzione ed il potenziamento delle strutture scolastiche esistenti; 

- C3: Per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. 

Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono 

effettuate le erogazioni liberali. L’entità del credito di imposta è pari al 65% della somma erogata nell’anno di 

imposta 2017 e pari al 50% della somma erogata nel corso del 2018. 

La erogazione liberale da 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.  

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). 

ESEMPIO: erogazione liberale di euro 3.000,00 – credito di imposta euro 1.500,00 ( euro 500,00 per ogni anno) 

Importo effettivo che rimane a carico del donante euro 1.500,00 

Importo che rimane a disposizione del beneficiario euro 2.700,00  

E’ necessario che nel documento di erogazione (bonifico bancario) sia precisato il riferimento allo School bonus ex. 

Art. 1 commi 145-150 Legge 107/2015 come modificati dall’art. 1 comma 620 della Legge 232/2016. L’erogazione 

sarà pertanto “vincolata” al progetto presentato dall’Ente gestore della scuola. 

Nella causale del versamento dovrà essere riportato, nell’esatto ordine di seguito 

indicato: 

Erogazione liberale vincolata – School bonus L. 107/2015 

a) Il codice fiscale dell’Ente gestore della scuola paritaria: 01833950353 

b) Il codice della finalità alla quale è vincolata l’erogazione liberale: C2   

c) Il codice fiscale del soggetto titolare di reddito di impresa. 

Dati del gestore: 

"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 

Cod.Fiscale/Partita IVA: 01833950353 
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