Erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici
Il nostro istituto collabora attivamente con le associazioni, gli enti del territorio per arricchire l'offerta
formativa e così tessere un rapporto sinergico che colloca la scuola in maniera integrata nel suo contesto e
che valorizza l'attenzione culturale che i cittadini rivolgono alla propria scuola, considerata un bene
comune da implementare al fine di aiutare nella crescita le future generazioni.
In quest'ottica si pone anche la possibilità che le imprese ed i singoli cittadini eroghino a favore della scuola
contributi volontari di tipo economico, avvalendosi della possibilità di detrazione fiscale ai sensi della
normativa vigente, sotto riportata. L'articolo 15, comma 1, lettera e) del Testo Unico DPR. 22 dicembre
1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle
"Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella
stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali", è stato ora integrato e meglio specificato
La legge 2 aprile 2007 n. 40, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, integra e precisa le
disposizioni del Testo Unico DPR. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 15, comma 1, lettera e) e introduce la
possibilità, per le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre1) le donazioni a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, connotando il contributo versato come "erogazione liberale per
l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa".2
Il meccanismo è quello – per le persone fisiche e per gli enti non commerciali – della detrazione (19% degli
oneri sostenuti). Per le aziende si applica invece la tradizionale deduzione, anche se con il doppio limite del
2% del reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui.
Le erogazioni, per essere detraibili / deducibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario
bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che rimangono in
possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario. Le
donazioni sono vincolate. Per ottenere la detrazione / deduzione è necessario specificare che viene erogata
per uno o più dei seguenti fini, da riportare nella causale: • innovazione tecnologica; • edilizia scolastica; •
ampliamento dell'offerta formativa. La scuola rilascerà ad ognuno una dichiarazione attestante l'avvenuta
Erogazione Liberale.
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione/deduzione della erogazione
in o occasione della dichiarazione dei redditi da presentarsi l'anno successivo.
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Per deduzione fiscale si intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo lordo per
determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta lorda. Diversamente dalla deduzione fiscale che viene
sottratta dalla base imponibile, la detrazione fiscale viene sottratta all'imposta lorda per determinare l'imposta netta
effettivamente dovuta
2
Nello specifico, si intendono Innovazione tecnologica (ad esempio acquisto/aggiornamento applicativi software,
acquisti di pc, videoproiettori, lavagne multimediali, hardware in genere, cartucce per stampanti, ecc.); Edilizia
scolastica (ad esempio piccoli lavori di manutenzione urgenti); Ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio
progetti di integrazione di discipline curricolari ed extracurricolari, biblioteche didattiche, contributi di laboratorio,
fornitura agli alunni di fotocopie per verifiche o approfondimenti, ecc.)

