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Oggetto: Legge di Stabilità nazionale 2017 ed alcune novità per le scuole paritarie 

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. "Legge di Stabilità 2017" ha introdotto alcune interessanti novità 
per le scuole paritarie. 

SCHOOL BONUS 

Con la Legge 107/2015 (Buona Scuola) all’art. 1, comma 145, viene introdotto il riconoscimento di un 
credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni in denaro alle scuole del sistema nazionale 
d’istruzione. 

Il credito d’imposta trova applicazione per gli anni 2016, 2017, 2018. 

Nel primo anno di applicazione il provvedimento è stato quasi completamente ignorato: infatti le donazioni 
versate per il 2016 sul fondo nazione del MIUR ammontano ad € 58 mila. 

Per rendere più semplice la disciplina e l’accesso allo "School Bonus" la legge di stabilità 2017 al comma 
620 introduce una deroga alla procedura precedentemente indicata: 

“Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti, effettuate in favore delle scuole paritarie, 
sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, 
con sistemi di pagamento tracciabili”. 

In sintesi, come funziona lo School Bonus. 

Persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari d’impresa possono effettuare, ad una scuola del 
Sistema Nazionale d’Istruzione, comprese le paritarie, una o più donazioni volontarie per un tetto massimo 
di € 100 mila per ogni anno.  

I soggetti finanziatori hanno diritto a un credito d’imposta pari al 65% delle donazioni effettuate nel 2017 e 
del 50% delle donazioni del 2018. Il credito d’imposta può essere compensato nel modello F24 in tre rate 
nei tre anni successivi a quello della donazione. 

Le donazioni devono avere come scopo: 

• C1 - La realizzazione di nuove strutture scolastiche, 
• C2 - La manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, 
• C3 - Il sostegno a progetti che migliorino o incentivino l’occupabilità degli studenti. 
 
La donazione liberale deve avvenire a mezzo bonifico su un c/c intestato alla scuola paritaria, a ciò 
dedicato, e dovrà indicare una delle finalità codificate in precedenza. 



La scuola beneficiaria della donazione dovrà: 

a) Comunicare al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, provvedendo altresì a dare 
comunicazione dell’ammontare e la destinazione delle erogazioni tramite il proprio sito internet 
istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile sul portale telematico del 
ministero. 

b) Versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, il 10% nel fondo per il sostegno 
agli istituti meno abbienti e collocati nei territori disagiati. 

PON SCUOLA 

La legge di stabilità 2017 all’art. 1, comma 313, estende l’accesso al PON scuola per “istituzioni 
scolastiche” del Sistema Nazionale d’Istruzione. Quindi anche le scuole paritarie potranno partecipare ai 
bandi pubblici PON (Programma Operativo Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, finanziato dai Fondi 
Europei, con durata settennale dal 2014 al 2020.  

Per la programmazione 2014/2020 è disponibile un budget complessivo di circa € 3 miliardi, così 
suddiviso: 

• € 2,2 miliardi stanziati dal FSE per la formazione di alunni, docenti e adulti; 

• € 800 milioni stanziati dal FESR per laboratori, attrezzature digitali per la scuola e interventi di 
 edilizia. 

Il 31 gennaio 2017 il MIUR ha pubblicato l’avviso quadro 950 che ha lo scopo di fornire alle scuole, ai 
docenti e agli studenti, il quadro complessivo di tutte le dieci azioni che saranno attivate, nel corrente anno 
scolastico, sul programma operativo che è suddiviso in IV assi: 

- Asse I –   Istruzione 

- Asse II –  Infrastrutture per l’istruzione 

- Asse III – Capacità istituzionale e amministrativa 

- Asse IV – Assistenza tecnica 

L’avviso quadro 950 del 31.01.2017, la pubblicazione degli avvisi PON con le modalità di accesso e le 
scadenze possono essere reperiti sul portale www.istruzione.it/pon 

BONUS ASILO NIDO  

All’interno del “pacchetto famiglia” della legge di stabilità 2017 viene anche previsto il “bonus asilo nido”. 
Si tratta di un sostegno economico di € 1.000,00 (detraibile al 19% dall'imposta, pari ad € 190), destinato 
annualmente alle famiglie che iscrivono i figli al nido, fino ai tre anni d'età del bambino. Tutte le famiglie 
possono accedere al bonus a prescindere dal proprio reddito. La somma sarà destinata al pagamento delle 
spese sostenute per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati convenzionati. Le modalità ed i dettagli per 
l’accesso al "Bonus Nido" saranno stabiliti nel decreto attuativo 0/6 di prossima emanazione. 

 

Cordiali saluti. 
 

         Il Responsabile del Settore gestione scuola                                   Il Segretario nazionale 
          dott. Giannino Zanfisi              dott. Luigi Morgano  

 

 


