
L. 107/2015 – artt. 145-149

SCHOOL BONUS



LO SCHOOL BONUS

 La legge sulla Buona Scuola (n. 107 del 2015) prevede che le persone fisiche, gli 

enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito di impresa, possano 

effettuare un’erogazione liberale in denaro in favore delle scuole.

 Al contribuente spetta un credito d’imposta pari 

- al 65 % per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 

- al 50% per quelle disposte nel 2018 

 L’importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100 mila euro per 

ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di 

pari importo. 

 I contribuenti scelgono liberamente la scuola da beneficiare e quest’ultima 

riceverà il 90 % dell’erogazione. Il restante 10 % confluisce in un fondo 

perequativo che sarà distribuito alle scuole destinatarie di erogazioni liberali di 

un ammontare inferiore alla media nazionale.



Come può essere utilizzato - art. 145

I beneficiari provvedono a dare comunicazione delle somme 

ricevute e del loro utilizzo sul proprio sito web, in una 

pagina dedicata e facilmente individuabile.

La somma può essere destinata a:

 la realizzazione di nuove strutture scolastiche

 la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti

 il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli 

studenti



Somme erogate dall’Automar

all’IC Picentia di Pontecagnano Faiano

Dicembre 2016: 10.000 euro di cui

 9.000 per l’IC Picentia

 1.000 per il fondo perequativo

Dicembre 2017: 28.453,68 euro di cui

 25.608,31 per l’IC Picentia

 2.845,37 per il fondo perequativo



RENDICONTAZIONE 2017 - € 9.000

1. Acquisti per il «Potenziamento delle strutture 

esistenti» - € 6.292,88

 11  COMPUTER PORTATILI

 IMPIANTO AUDIO – CASSE, MIXER, MICROFONI

finalizzati al

 l’ammodernamento dei laboratori informatici

 risparmio delle spese di noleggio del service



DATA CREDITORE OGGETTO FATTURA E 

DATA

€

10/04/17 Mediamarket

S.P.A

Acquisto di 5 computer Acer e 

6 computer Asus come da 

ordinativo prot. n. 808 del 

04/04/2017 

Fattura n. 

32402005 

del 

04/04/2017

3.047,44

10/04/17 Ag. Entrate I.V.A. Fattura n. 

32402005 

del 

04/04/2017

670,44

14/07/17 Casa 

musicale Cav 

Quinto Fabio 

& C. Sas

Impianto di riproduzione e 

amplificazione audio come da 

ord. Prot. n. 995 del 

09/05/2017

Fattura n. 

5E del 

28/06/2017
2.575,00

TOTALE  SPESE DI INVESTIMENTO: EURO 6.292,88

DETTAGLIO DELLE SPESE

PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE



RENDICONTAZIONE 2017 - € 9.000

2. Percorsi per «il miglioramento dell’occupabilità degli studenti» 

€ 3.189,01 

 Laboratori di educazione socio affettiva, alunni dei tre ordini

 Percorsi finalizzati al benessere scolastico, alunni scuola primaria e 
secondaria

 Percorsi per il miglioramento dell’attenzione e delle abilità grafo 
motorie, alunni della scuola dell’Infanzia

 Percorsi per la semplificazione e la diversificazione del materiale 
didattico (docenti della scuola primaria)

finalizzati a

 l’acquisizione di competenze socio-relazionali

 la promozione del benessere scolastico e dell’inclusione degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali

 il miglioramento dei prerequisiti per l’acquisizione della letto-
scrittura



DATA ESPERTO OGGETTO QUALIFICA €

10/04/17 Agape Onlus

S.n.c.

Laboratorio di educazione affettiva (scuola primaria)

a.s. 2016/2017: 10 ore (5 incontri settimanali di 2 ore 

ciascuno) – contratto dello 02/02/2017 prot. n. 245. 

Associazione di 

psicoterapeute

educatrici,

pedagogiste 

Convenzione 

500,00

06/06/17 Agape Onlus 

S.n.c.

Contratto “Progetto benessere nella scuola: percorso di 

mediazione e inclusività in classe” f.to il 28/03/2017. 750,00

06/06/17 Mara Bridi Contratto nell’ambito inclusività f.to il 26/04/2017. 

Modulo: 1)“Campioni di attenzione”; 2)”Liberiamo la 

mano”; 3) “Semplificazione e facilitazione di libri di 

testo” (scuola dell’Infanzia e scuola primaria).

Pedagogista 

clinico

Prestazione 

d’opera

640,00

01/06/16 Martorano 

Elisabetta

Contratto per la “progettazione e la conduzione di 

percorsi finalizzati al benessere scolastico” (scuola

secondaria) f.to il 09/03/2017. Corsi tenuti da marzo a 

giugno 2017 per totali ore 106.

Psicoterapeuta

Convenzione 

CIPPS
1.299,01

PROGETTO «SCUOLA INCLUSIVA» € 3.189,01

DETTAGLIO DELLE SPESE

PER «IL MIGLIORAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ DEGLI STUDENTI»



RENDICONTAZIONE 2017 - € 9.000

1. SPESE DI INVESTIMENTO =  € 6.292,88

2. PROGETTO «SCUOLA INCLUSIVA» = € 3.189,01

TOTALE = € 9.481,89 



Previsione di spesa 2018: euro 25.608,31

Funzionamento 
amministrativo generale 

per la manutenzione delle 
strutture

Spese di investimento per 
il potenziamento delle 

strutture

Progetto «Scuola inclusiva» 
e per la parità di genere

Formazione docenti di 
sostegno sull’ICF

€ 6.097,03 € 1.000,00

€ 10.911,29€ 5.254.97



Previsione di spesa 2018: euro 25.608,31
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le •Spese di acquisto 
materiali di 
consumo e  
manutenzione 
ordinaria.

•Carrelli e 
macchine per la 
pulizia
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locale 
accoglienza

•Attrezzature per 
l’allestimento 
della Biblioteca 
innovativa

•Tornio elettrico 
per il laboratorio 
di ceramica

•Tavolo riunioni
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•Percorsi per il 
benessere 
scolastico e le 
relazioni socio 
affettive

•Iniziative per la 
parità di genere 
e contrasto alla 
discriminazione

•Progetto 
curriculare 
Italiano L2 (per 
stranieri)
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F •Formazione 
specialistica, per 
i docenti di 
sostegno, ICF 
(Classificazione 
Internazionale del 
funzionamento 
della Disabilità e 
della Salute, 
dell’OMS). 

Totale

€ 5.254,97

Totale

€ 10.911,29

Totale

€ 6.097,03

Totale

€ 1.000,00



Al Consiglio di Amministrazione

Dirigente Scolastico

dott.ssa Ginevra de Majo

All’AD dott.ssa Giuliana Brucato

Alla dott.ssa Anna Bocaletto All’avv. Guglielmo Nicastro

Ai dipendenti tutti

per aver scelto di investire nel futuro dei nostri giovani!

Il nostro più sincero


