Associazione Genitori
Scuole Cattoliche

MODIFICHE 2017 ALLO SCHOOL BONUS:
DAI UN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA E…
RISPARMI SULLE TASSE!!!
Belluno, 31 marzo 2017
Gent.mi colleghi genitori,
la Legge di Bilancio per il 2017 ha operato alcune modifiche relative alla normativa sul
cosiddetto School Bonus (di cui all’art. 1, commi 145-150, legge n. 107/2015), tali da
renderlo un’opportunità particolarmente favorevole a chi gode di reddito d’impresa
per ridurre le tasse da pagare.
Cos’è questo School Bonus? 1
 Lo School Bonus è un beneficio fiscale – credito d’imposta – riservato a quanti
effettuano erogazioni liberali in favore delle scuole statali e paritarie, per la
realizzazione di nuove strutture scolastiche o la manutenzione e il potenziamento di
quelle esistenti.
 L'agevolazione è concessa, per il solo 2017, nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate, calcolata su un importo massimo di erogazione pari a € 100.000.
 Per le sole scuole paritarie2 (come l’Agosti) l’importo può essere erogato direttamente
alla scuola, a differenza delle scuole statali per le quali è necessario che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato.
 I titolari di reddito d’impresa utilizzano il credito d’imposta in compensazione
orizzontale (F24) ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Lo School Bonus prevede, inoltre, che il credito d'imposta non rilevi ai fini delle imposte
sui redditi: quindi esso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi comprese le relative addizionali regionali e comunali nella
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
Qual è il beneficio per chi eroga?
Il beneficio è doppio. Lo School Bonus, come detto, permette a chi eroga di recuperare
completamente il 65% di quanto erogato, defalcandolo dalle tasse nei tre anni successivi
(il 21,6% per ciascun anno); apparentemente resta scoperto un 35%, non recuperabile; in
realtà, tenuto conto che la pressione fiscale per le imprese in Veneto è stimata dalla Cgia
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Per una presentazione generale dello School Bonus si veda:
http://www.finanzaeinvestimenti.it/rubriche/osservatorio-fiscale/04537-tutto-pronto-per-fruire-dello-school-bonus2016-pubblicato-il-d-m-con-le-istruzioni-operative.html
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Per la precisazione in merito alla possibilità per le scuole paritarie di ricevere direttamente le erogazioni senza dover
passare per il Bilancio dello Stato, si veda: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=85840

di Mestre tra il 49% ed il 42,6% 3, (nel 2015 il Total Tax Rate per le imprese ha toccato a
Belluno il 54,5% secondo l’Osservatorio CNA4) l’erogazione permette di abbattere la
pressione fiscale (il 35% non recuperabile è comunque inferiore al 49-42,6% che se andrà
in tasse per chi scegliesse di non erogare: l’erogante risparmia tra il 14 ed il 7,6%; sul
totale massimo di 100.000 euro di erogazione significa risparmiare tra i 14.000 ed i 7.600
euro!). Quindi è possibile contemporaneamente sostenere la nostra scuola e ridurre
le tasse da pagare!!!
Perché all’Agosti? Per quali interventi?
L’Agosti ha elaborato da oltre un anno un Piano d’intervento per il rinnovo degli ambienti
della scuola finalizzato ad una logica di sicurezza, funzionalità e benessere degli alunni.
Tale Piano, liberamente visionabile contattando la direzione o l’amministrazione, potrà
essere autorizzato dall’Ispettoria San Marco di Mestre – di cui l’Agosti fa parte – solo in
presenza delle necessarie coperture economiche: per questo riteniamo che il nostro
contributo sia molto importante: ribadiamo che a quanti hanno reddito d’impresa (anche
parenti o amici) NON COSTA NULLA e, anzi, ne avranno un sostanziale beneficio.
Chi mi assicura che la mia erogazione verrà utilizzata per gli interventi indicati?
La normativa sullo School Bonus impone alla scuola beneficiaria di indicare nel proprio
sito internet, in una pagina facilmente raggiungibile, il totale delle erogazioni ricevute e
degli interventi effettuati. Tutto ciò che verrà raccolto dovrà essere utilizzato per interventi
di edilizia scolastica.
Come faccio a capire quanto mi conviene erogare?
Ricordando che il tetto massimo per ogni erogazione è di 100.000 euro, per capire come
ottimizzare l’erogazione è molto importante avere consapevolezza di qual è mediamente il
carico fiscale cui si è sottoposti, in modo da poter orientativamente calcolare quant'è il
credito d'imposta di cui potersi avvalere nel triennio di validità del beneficio. Ad esempio:
se annualmente il carico fiscale è di 19.500 euro, l’erogazione può essere di 90.000 euro
[(19.500 euro x 3 anni) : 65 = x : 100].
Come faccio a segnalare la disponibilità, mia o di miei amici che abbiano reddito
d’impresa, ad effettuare erogazioni liberali tramite School Bonus?
Per segnalare la vostra disponibilità (o qualora aveste necessità di approfondire la
questione), l’Agosti ha attivato l’indirizzo schoolbonus@agosti.it È anche possibile fare
riferimento al direttore (direzione@agosti.it) o alla vicepreside (cristina.rosso@agosti.it).
Per esigenze di pianificazione degli interventi, la scuola chiede cortesemente di farsi
presenti entro il 30 aprile p.v.
Restiamo anche noi a disposizione per ogni ulteriore informazione.
È gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti ed il più sentito ringraziamento per il
bene che potrete fare per il nostro Istituto ed i ragazzi che lo frequentano.
LA PRESIDENTE DEL COMITATO AGeSC
Katjusa Trentin
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Per le notizie relative alla pressione fiscale reale in Veneto nell’anno trascorso, si veda:
http://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/pressione_fiscale_imprese_veneto_mestre_cgia_tasse-2040306.html
http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2016/10/Sommerso_com.pdf
4
Si veda: http://www.cna.it/notizie/la-classifica-del-peso-fiscale-complessivo-nei-capoluoghi-italiani-gorizia-e-cuneoi-piu#.WNQK_zvhC70

