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Lo School Bonus nel 2017 è divenuto realtà: i privati 
possono finanziare liberamente le scuole in cambio di 
un credito d’imposta del 65%. 

Lo School Bonus rientra tra le novità della Legge 107, 
istituito il 19 dicembre 2016 dall’Agenzia delle Entrate con 
la risoluzione n.155/E e il codice tributo 6873. 
Vediamo come funziona esattamente e in cosa consiste lo 
School Bonus, quali sono le modalità di erogazione, e come 
indicarlo nella dichiarazione dei redditi. 

Lo School Bonus prevede forme di finanziamento 
volontario a favore di strutture scolastiche da parte di 
privati, che in cambio possono godere di agevolazioni 
fiscali. 

Il bonus viene erogato sotto forma di credito d’imposta ed 
è concesso a chi sceglie di finanziare progetti destinati 
alla realizzazione di nuove strutture, alla manutenzione e 
riqualificazione di quelle esistenti e all’occupabilità degli 
studenti. 

Chi usufruisce dello School Bonus ha diritto a un credito 
d’imposta al 65% (per gli anni 2016 e 2017) o al 50% (per il 
2018) in sede di dichiarazione dei redditi. Per ottenere lo 
School Bonus, però, bisogna rispettare determinati requisiti 
e regole. 



School Bonus 2017, come funziona? Detrazioni, importi, 
limiti e beneficiari  
Lo School Bonus è riconosciuto a: 

• persone fisiche 
• enti non commerciali 
• soggetti titolari d’impresa 

Questi soggetti possono effettuare una donazione 
volontaria a un istituto a propria scelta, sia statale che 
paritario. I finanziatori hanno diritto a un credito d’imposta 
pari al 65% per il 2016-2017 e del 50% per il 2018, per un 
tetto massimo d’importo fissato a 100mila euro per ciascun 
periodo d’imposta. In sostanza il bonus fiscale viene 
emesso sotto forma di credito vantato nei confronti dello 
Stato che verrà scalato nel caso di tasse da pagare. 

Il credito è ripartito in 3 rate annuali dello stesso importo. 

Le donazioni liberamente effettuate in favore delle scuole 
pubbliche o private devono avere come scopo: 

• la realizzazione di nuove strutture scolastiche 
• la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti 
• il sostegno a progetti che migliorino o incentivino l’occupabilità 

degli studenti 

Perché il credito d’imposta sia riconosciuto, 

1) le somme devono essere versate su conto con IBAN 
IT40H0100003245348013362600  

2)  Nella causale bisogna indicare questi dati:  
a) il codice fiscale delle scuole beneficiarie (vedi CF dell’Istituto 
indicato sotto) 



b) il codice della finalità per la quale l’erogazione viene 
effettuata: 

• C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche 
• C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti 
• C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti 

c) il codice fiscale del soggetto che fa la donazione  

 
I titolari di reddito d’impresa possono utilizzare il credito 
d’imposta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello 
nel corso del quale sono state effettuate le erogazioni volontarie, 
solo ed esclusivamente in compensazione con il modello F24. In 
questo caso lo School Bonus non è soggetto al limite annuale dei 
700mila euro previsti dalla Legge 388/2000. 

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali 
fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ai 
fini del versamento delle imposte sui redditi. 

La donazione NON viene assegnata direttamente alla scuola, ma 
finisce in un fondo creato ad hoc dal Miur, che suddividerà 
l’importo nel seguente modo: 

• il 90% del finanziamento va alla scuola indicata 
• il restante 10% va a sostenere gli istituti meno abbienti e 

collocati nei territori meno ricchi 

________ 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, esaminata questa novità 
legislativa e l’opportunità di recuperare il 65% della somma come 
detrazione d’imposta, invita la popolazione a  destinare una 
donazione volontaria all’Istituto Comprensivo “Tommaso 
Silvestri”, in particolare  per la finalità C2 



• C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti 

L’ ISTITUO COMPRENSIVO “TOMMASO SILVESTRI” va 
indicato come SCUOLA BENEFICIARIA e il Codice fiscale 
dell’Istituto è il seguente: 

Codice fiscale dell’ IC T. Silvestri : 97200410583 
 
Collegandosi alla pagina www.schoolbonus.gov.it 
realizzata dal Ministero è possibile trovare l’informativa 
ufficiale e un link per i contatti. 

 

In allegato la locandina MIUR 

 
 

 
	


