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Lo School Bonus per migliorare la scuola 

  

Lo School Bonus è un particolare regime fiscale agevolato offerto alle persone che decidono di fare 

donazioni alle scuole per migliorare le strutture e offrire nuove opportunità agli studenti. 

È stato introdotto dalla legge sulla Buona Scuola e prevede che i donatori ottengano un credito 

d’imposta pari al 50% della somma donata nel 2018. 

Come funziona lo School Bonus? 

La scuola riceve il 90% del contributo versato, mentre il restante 10% verrà trattenuto dal Ministero 

dell’Istruzione che lo destinerà alle scuole che avranno ricevuto erogazioni per un importo inferiore 

alla media nazionale. 

Le donazioni possono essere utilizzate dalla scuola in tre differenti modi, cui corrispondono dei codici 

identificativi: 

• manutenzione e potenziamento di scuole esistenti (codice identificativo C2) 

Quali sono i vantaggi per il donatore? 

 Su ogni donazione, il donatore riceve un credito di imposta pari al 50% per le donazioni effettuate 

nel 2018. Il credito viene suddiviso in 3 anni, con quote annuali di pari entità. 

Esempio 

• Decido di donare 10.000 euro nel 2018: 

1.000€ sono destinati al Ministero dell’Istruzione 

9.000€ vengono utilizzati dalla scuola 

• Io otterrò un credito d’imposta di 5.000,00 euro (pari al 50% della donazione 2018) 

suddiviso in tre anni in questo modo: 

– 1.666,67 euro nel 2018 

– 1.666,67 euro nel 2019 

– 1.666,67 euro nel 2020 

 La Scuola Internazionale di Pavia utilizzerà le donazioni ricevute con lo School Bonus per 

realizzare interventi di manutenzione e potenziamento della struttura scolastica (codice C2) e nello 

specifico: 

SISTEMAZIONI ESTERNE  

• Sostituzione degli impianti esterni di illuminazione.  
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• Manutenzione ingressi e monta-persone 

• Ripristino e ritinteggiatura della facciata Ovest del building. 

SISTEMAZIONI INTERNE 

• Adeguamento degli spazi interni della Scuola superiore di 1° al piano terra; 

• Adeguamento dello spazio dedicato al science lab al piano superiore; 

Come donare alla Scuola Internazionale di Pavia usufruendo dello School Bonus? 

  

Per donare alla scuola ottenendo i vantaggi dello School Bonus è sufficiente: 

• eseguire un bonifico bancario alla società Scuola Internazionale di Pavia srl con i seguenti 

dati:  

o Beneficiario: SCUOLA INTERNAZIONALE DI PAVIA SRL  

o IBAN: IT02 Y060 8511 3000 0000 0020 107 

o Causale: 02418450181 – C2 – codice fiscale di chi effettua la donazione 

I dati da inserire nella causale sono: (codice fiscale della società) – C2 (codice identificativo del 

tipo di utilizzo che la scuola farà della donazione) – codice fiscale del donatore. 

School bonus 2018: come fruire dell'agevolazione fiscale? 

I contribuenti che intendono fruire dell'agevolazione fiscale, credito d'imposta al 50% nel 2018, 

devono, secondo quanto stabilito dal comma 149 della suddetta legge, provvedere ad inviare 

specifica comunicazione telematica al MIUR, indicando: 

• le somme erogate a favore della scuola, ai sensi del comma 148; 

• la destinazione e l'utilizzo delle donazioni. 

La comunicazione deve avvenire attraverso la sezione dedicata allo school bonus MIUR, il sito del 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

 Cordiali saluti 

 Giuseppe Aris IPPOLITO 

 direttore 
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