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COMUNICAZIONE 5x1000
Si comunica che a seguito della Riforma del Terzo Settore, a partire dall’anno 2022
NON SARA’ PIU’ POSSIBILE DEVOLVERE IL 5x1000
alla Scuola Materna San Domenico e Maria Immacolata, in quanto l’Associazione non è iscritta
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore c.d. R.U.N.T.S. e non può partecipare al riparto
del 5 per mille.
Si ringrazia per quanto devoluto negli scorsi anni a sostegno della scuola e si ricorda che sono
sempre possibili le erogazioni liberali come precisato qui di seguito.

Persone fisiche (PRIVATI )
L'articolo 15, comma 1, lettera I-OCTIES ) del Testo Unico DPR. 22 dicembre 1986,
n. 917, prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle "erogazioni liberali per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e
l'ampliamento dell'offerta formativa".
Non esistono in questo caso limiti all’ammontare dell’erogazione che può essere
dedotta nella misura del 19%.
Nello specifico, si intendono Innovazione tecnologica (ad esempio acquisto/aggiornamento
applicativi software, acquisti di pc, videoproiettori, lavagne multimediali, hardware in genere,
cartucce per stampanti, ecc.); Edilizia scolastica (ad esempio piccoli lavori di manutenzione
urgenti); Ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio progetti di integrazione di discipline
curricolari ed extracurricolari, biblioteche didattiche, contributi di laboratorio, fornitura agli alunni di fotocopie per verifiche o approfondimenti, ecc.).
Il meccanismo è quello – per le persone fisiche – della detrazione (19% degli oneri sostenuti).

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 rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di
qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario. 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.
Se la ricevuta di pagamento è generica, la scuola rilascerà apposita dichiarazione.
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Aziende
L'articolo 100, comma 2, lettera O- BIS ) del Testo Unico DPR. 22 dicembre 1986, n.
917, prevede la detrazione dall’imponibile dell’ammontare delle "erogazioni liberali per
l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa".
In questo caso si deve tener conto dei limiti fissati dalla legge che sono:
Deducibilità nel limite del 2% del reddito di impresa dichiarato fino ad un massimo di 70.000,00 euro.
Valgono anche in questo caso, come per le persone fisiche, le precisazioni in merito agli
ambiti e alla tracciabilità.

========================================================================

