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                                                                                                                                Albo Sito web scuola 
  

Erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici 
(L. 40/2007, art. 13) 

– informativa a seguito di Regolamento di Circolo – 
       
Da anni il XXVII Circolo Didattico Bari-Palese collabora attivamente con le associazioni, gli enti del territorio, per 
arricchire ed ampliare l’offerta formativa e così tessere un rapporto sinergico che colloca la scuola in maniera 
integrata nel suo contesto. 
L’intento è di ricevere un’attenzione culturale dai cittadini, dato che la scuola va considerata un bene comune che 
aiuta 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. 
La legge 2 aprile 2007 n. 40, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – supplemento ordinario n. 
91, ha introdotto la possibilità, per le persone fisiche, di detrarre (e per le imprese di dedurre*) 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“. ** 
*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. 
** Nello specifico si intendono: innovazione tecnologica – acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisti di 
pc, videoproiettori, lavagne multimediali, hardware in genere, cartucce per stampanti…; edilizia scolastica – 
piccoli lavori di manutenzione urgenti; ampliamento dell’offerta formativa – progetti di integrazione di discipline 
curricolari ed extracurricolari, biblioteche didattiche, contributi di laboratorio, fornitura agli alunni di fotocopie per 
verifiche o approfondimenti… 
Questi i punti rilevanti della normativa: 
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 rimane in possesso del 
benefattore attesta l’avvenuto versamento. 
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, dopo che avrà ottenuto dall’interessato/a dichiarazione di erogazione e ricevuta di avvenuto 
versamento, rilascerà ad ognuno un’attestazione di avvenuta Erogazione liberale. 
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà all’interessato/a la detrazione/deduzione della 
erogazione in occasione della dichiarazione dei redditi, da presentarsi l’anno solare successivo. 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Investiamo nel vostro futuro 

                                                            XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 

                                        VIA DUCA D’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

TELSEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

sito web: www.circolo27bari.gov.it 

 
 

 

 Pag. 2 
 

In sintesi bisogna: 
1. compilare la dichiarazione di erogazione indirizzata al D.S. (vedasi modello) ed allegare ricevuta di 

versamento 
2. ottenere dalla scuola attestazione di avvenuta Erogazione liberale. 

  
 Si allega dichiarazione di erogazione. 

  
Il Dirigente Scolastico  

     Angelo Panebianco 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi del D.lgs. 39/1993, art. 3, c. 2 

  

  

  

 

 


