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EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEL NOSTRO ISTITUTO SCOLASTICO E DETRAIBILITA’ FISCALE 

 
Allo scopo di fornire risposta ad alcuni quesiti pervenuti alla mia attenzione, ricordo che coloro i 
quali (privati o aziende) erogano un contributo alla scuola, possono godere di alcune agevolazioni 
fiscali. 
A tale scopo occorre effettuare i versamenti all'Istituto Comprensivo Statale del Vergante 
utilizzando: accredito sul conto corrente bancario, postale, oppure bollettino postale, assegno 
bancario o circolare. 
Chi effettua l’erogazione trattiene la ricevuta del versamento e la porta in deduzione (19%) sulla 
dichiarazione dei redditi. 
Tali agevolazioni potranno essere godute anche da coloro i quali sponsorizzeranno la Festa di 
Istituto, purché i versamenti siano effettuati con le modalità sopra evidenziate  
 
Invorio, 7 marzo 2018      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            dott. Nicola Fonzo 
 
 
 

 
CONTI CORRENTI BANCARIO E POSTALE DELL’I.C. DEL VERGANTE: 

 
BANCA POPOLARE DI NOVARA  IBAN: IT66C0503445460000000000249  (per bonifici) 
BANCOPOSTA Poste Italiane  IBAN: IT14Q0760110100000018103283  (per bonifici) 
Bollettino Postale         N.  18103283 (pagamento mediante bollettino postale)
    
                                  

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI  
(informazioni dell’Agenzia delle Entrate) 

 
A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni 
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione 
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o 
ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari. 
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto 
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno 
effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. 
Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre 
le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. 
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