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School bonus: che cosa è? 
 

È un credito di imposta (ex L. 107/2015 e D.M. 8/4/2016) riconosciuto per le 
erogazioni in denaro effettuate a favore di istituti appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione (scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private) in 
relazione alle seguenti attività: 
 

• realizzazione di nuove strutture scolastiche 

• manutenzione e potenziamento delle strutture scolastiche esistenti 

• sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti 

 

 
Il credito di imposta è alternativo alla detrazione del 19% prevista per le erogazioni a favore degli istituti 
scolastici e delle università 
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Quali sono i benefici? 

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 

• 65% dell’erogazione effettuata nell’anno 2017 

• 50% dell’erogazione effettuata nell’anno 2018 
 

Chi sono i soggetti beneficiari? 

• Persone fisiche 

• enti non commerciali 

• soggetti titolari del reddito d’impresa 

 
 

Il credito d’imposta è determinato su un contributo massimo pari a Euro 100.000 

 

Il credito d’imposta viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota non utilizzata può 
essere riportata negli anni successivi 
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Scuole private paritarie (L. 13/7/2015, art. 1, co. 148 bis) 

Tramite sistemi di pagamento tracciabili, su c/c bancario o postale intestato alle 
scuole stesse. Sarà poi la scuola beneficiaria a comunicare al Miur (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) l’ammontare delle erogazioni 
liberali ricevute nonché dare pubblica comunicazione di tale ammontare, della 
destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse 

 

Scuole pubbliche 

Tramite bonifico accreditato al ministero (codice Iban è 
IT40H0100003245348013362600), indicando nella causale: 

• il codice fiscale della scuola 

• il codice della finalità dell'erogazione (C1 - realizzazione di nuove strutture, 
C2 - manutenzione e potenziamento di quelle esistenti e C3 - sostegno a 
interventi che migliorano l'occupabilità degli studenti) 

• il codice fiscale di chi effettua l'erogazione 
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only and 

does not constitute professional advice. You should not act upon the information 

contained in this publication without obtaining specific professional advice. No 

representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or 

completeness of the information contained in this publication and, to the extent permitted 

by law, TLS, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, 

responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting or 

refraining to act in reliance on the information contained in this publication or for any 

decision based on it.  

© 2017 TLS. All rights reserved. In this document “PwC” refers to TLS, which is a 

member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of 

which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 
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