
  
  

Nazionale – Credito d’imposta School Bonus 

Il decreto disciplina le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle erogazioni liberali in denaro
destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che
migliorino l'occupabilita' degli studenti al fine del conseguente riconoscimento del credito di imposta. 

Beneficiari

Il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di
reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 

Campo di Intervento Progetti 

Le spese di cui al comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammesse al credito d'imposta nel limite
dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta e' indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali. Il
credito e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota annuale non utilizzata puo' essere riportata in avanti
senza alcun limite temporale. Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attivita' commerciali fruiscono del
credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Agli istituti del sistema nazionale di istruzione beneficiari delle erogazioni liberali per la realizzazione di nuove
strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che
migliorino l'occupabilita' degli studenti e' erogato, in un'unica soluzione, il 90% delle erogazioni liberali annualmente
iscritte sul Fondo. 

Agevolazione

Il Credito d’imposta copre il 65% delle donazioni effettuate nel 2016 e 2017 e il 50% di quelle effettuate nel 2018

Presentazione delle domande

Lo School bonus è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono
state effettuate le donazioni.
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-23&atto.codiceRedazionale=16A03888&elenco30giorni=false
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