
 
 

SCHOOL BONUS 
 

DI COSA STIAMO PARLANDO? 
 
Della possibilità di contribuire per l’anno scolastico 2017-18 al potenziamento 
 

1. dell’ AULA INFORMATICA 
2. del LABORATORIO DI SCIENZE 
3. del LABORATORIO DI TECNOLOGIA. 

 
Il Collegio dei Docenti ha individuato in queste realizzazioni, citate in ordine di priorità, la 
possibilità di ampliare opportunamente l’offerta formativa da parte della nostra scuola. 
 

PERCHE’ NE PARLIAMO ORA? 
 
La legge sulla Buona Scuola (legge n. 107 del 2015) ha previsto per i contribuenti persone 
fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di godere di 
importanti incentivi se effettueranno erogazioni liberali agli istituti scolastici sia pubblici che 
paritari. 
 
L’ammontare dell’erogazione liberale effettuata in favore della scuola va indicato in 
dichiarazione dei redditi.  
 
Il contribuente che ha sostenuto la spesa, potrà godere di un credito d’imposta del: 

 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. 
 
Il limite massimo di spesa agevolabile è di € 100.000, pertanto il massimo del credito 
compensabile nel modello dichiarativo è di € 65.000 in tre quote annuali (50.000 dal 2018). 
Chiaramente, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta dipende dall’imposta lorda del 
contribuente. 
  

COME SI PUO’ ADERIRE? 
 
Il contribuente interessato ad aderire allo School Bonus deve versare gli importi indirizzandoli 
all’IBAN della scuola  
 

IT41N0521601614000000011068 

 
Il contribuente nella causale del versamento dovrà indicare: 
 

 il codice fiscale della scuola   

  80034550154    

 

 il codice della finalità per la quale l’erogazione è eseguita, che per noi è il codice 
 

C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti 

 

 il proprio codice fiscale 
 
 



 

COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA? 
 
Le modalità di utilizzo del credito d’imposta derivante dallo School Bonus sono previste all’art. 4 
del Decreto interministeriale del 08/04/2016 del MIUR. 
Tale disposizione stabilisce che: 
 
- 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. 
 
Nel quadro G del modello 730 è prevista un’apposita sezione – sezione VIII Credito d’imposta 
per le erogazioni liberali a sostegno della scuola – per l’indicazione delle  erogazioni effettuate 
nei confronti delle scuole, al rigo G10. 
 
Nel rigo G-10 del 730/2017 va indicato l’ammontare fino a €100’000 dell’erogazione liberale 
effettuata nel 2017 per le istituzioni scolastiche scelte dal contribuente. 
 
Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle scuole è riconosciuto un credito d’imposta 
pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2018. 
 
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale di credito 
non utilizzata è indicata al rigo 150 del Modello 730-3 ed è sfruttabile nelle dichiarazioni dei 
redditi degli anni successivi. 
 
- I SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI 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 a favore degli istituti scolastici 
solo attraverso compensazione con altri tributi, indicando l’ammontare del credito in F24. 
 
L’Agenzia delle Entrate, quindi, per consentire l’utilizzo in compensazione in F24 di tale credito 
ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il codice tributo 6873 denominato “Credito 
d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di 
istruzione - SCHOOL - BONUS - art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 
 
Con stima, 
 

 
La Preside                                                                                       
Prof.ssa Paola Maraschi   

 

Il Direttore 
don Claudio Ghisolfi 

 

 
 
 


