Milano, 20 febbraio 2017
NOTA DEL CENTRO SERVIZI
Oggetto: LIBERALITÀ IN DENARO, A FAVORE DI SOGGETTI CHE GESTISCONO SCUOLE
PARITARIE, FISCALMENTE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Persone fisiche
1) Art. 14 Legge 80/2005 (cd “più dai meno versi”): deducibilità nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro (a favore di
Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
2) art. 15 c. 1.1 TUIR (DPR 917/1986): detraibilità dall’IRPEF del 26% della liberalità non
superiore a 30.000,00 euro (a favore di Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
3) art. 15 c. 1 lett. i octies TUIR (DPR 917/1986): detraibilità dall’IRPEF del 19% delle
erogazioni effettuate, senza limite di importo, finalizzate a innovazione tecnologica,
edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa (a favore di istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro);
4) art. 1 commi 145-150 legge 107/2015 (School Bonus): credito di imposta pari al 65% nel
2017 e al 50% nel 2018 delle liberalità (massimo 100.000,00 euro) erogate a scuole
paritarie per nuove strutture scolastiche o per la manutenzione e il potenziamento di
quelle esistenti o per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
Imprese
1) Art. 14 Legge 80/2005 (cd “più dai meno versi”): deducibilità nel limite del 10% dal
reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 euro (a favore di
Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
2) art. 100 c. 2 lett. h TUIR (DPR 917/1986): deducibilità dal reddito di impresa nella misura
massima di 30.000,00 euro o del 2% del reddito (a favore di Onlus, tra cui anche le
coop sociali);
3) art. 100 c. 2 lett. a TUIR (DPR 917/1986): deducibilità nel limite del 2% del reddito
d’impresa dichiarato (a favore di “persone giuridiche” tra cui le fondazioni, che
“perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione…”);
4) art. 100 c. 2 lett. o bis TUIR (DPR 917/1986): deducibilità delle erogazioni finalizzate
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta
formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali
e paritari senza scopo di lucro);
5) art.1 commi 145-150 legge 107/2015 (School Bonus): credito di imposta pari al 65% nel
2017 e al 50% nel 2018 delle liberalità (massimo 100.000,00 euro) erogate a scuole
paritarie per nuove strutture scolastiche o per la manutenzione e il potenziamento di
quelle esistenti o per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
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