L’attuale normativa delle imposte sui redditi permette alle imprese di DEDURRE e alle persone fisiche di DETRARRE le donazioni a favore di Istituti scolastici paritari senza scopo di
lucro. Tra questi rientra l’Edoardo Agnelli. Di seguito la spiegazione delle due possibilità.

1. DEDUZIONE FISCALE PER LE IMPRESE E LE AZIENDE
Qualora le erogazioni provengano da imprese possono effettuarle ai sensi dell’art. 100 comma
2 lettera a) del testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22-12-1986 n. 917. La normativa
prevede:
a) il meccanismo della deduzione (fino al 2% del reddito d’impresa);
b) a condizione che le erogazioni siano effettuate tramite banca (il cedolino del bonifico
effettuato, che rimane in possesso del benefattore, sostituisce il rilascio della dichiarazione da parte dell’ente beneficiario)
c) non è necessario specificare il fine
Dati per il bonifico bancario:
IBAN: IT69O0306909606100000116216 – Intesa Sanpaolo
intestato ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI
Nella causale del bonifico bancario andrà indicato: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE
DELL’ENTE ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI – art. 100 c. 2 DPR 917/86

2. DETRAZIONE FISCALE PER LE PERSONE FISICHE
Il Testo Unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22-12-1986 n. 917, all’art. 15 comma 1 lettera iocties) per le persone fisiche prevede:
a)

il meccanismo della detrazione (19% degli oneri sostenuti);

b)
per le erogazioni effettuate tramite bonifico bancario (il cedolino del bonifico effettuato, che rimane in possesso del benefattore, sostituisce il rilascio della dichiarazione da parte dell’ente beneficiario)
c)
a condizione che le donazioni siano “vincolate” ai seguenti fini: innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento dell’offerta formativa
Dati per il bonifico bancario:
IBAN: IT69O0306909606100000116216 – Intesa Sanpaolo
intestato ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI
Nella causale del bonifico bancario andrà indicato: EROGAZIONE LIBERALE PER EDILIZIA
SCOLASTICA e INNOVAZIONE TECNOLOGICA A FAVORE DELL’ISTITUTO TECNICO PARITARIO GESTITO DA “ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI” – TORINO – art. 15
c. 1 DPR 917/86
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Per ulteriori informazioni su queste due opportunità:
- scrivere e chiedere a amministrazione@istitutoagnelli.it
Per ulteriori informazioni sul progetto:
- scrivere e chiedere al direttore don Claudio Belfiore direzione@istitutoagnelli.it
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