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Adotta 
uno studente 

nel carisma di Don Bosco per i giovani più poveri 

 

L’Istituto Maria Ausiliatrice, confidando nella Provvidenza, 
considera un impegno che appartiene alla propria identità 
carismatica ricevuta da Don Bosco offrire una proposta 
educativa ai giovani e tra questi ai più poveri.  

Uno dei sogni più belli che coltiviamo è dare la possibilità di 
frequentare la nostra scuola anche agli alunni, motivati e 
impegnati nello studio, le cui famiglie non possono 
sostenere i costi della retta.  

Pertanto l’Istituto “Maria Ausiliatrice” si appella alla 
generosità di tutti coloro che hanno a cuore i giovani e il 
loro futuro e invita a sostenere con un contributo gli 
studenti meritevoli, ma in disagiate condizioni economiche, 
che desiderano frequentare la scuola. 

La comunità religiosa assicura a tutti i benefattori dei 
giovani la preghiera quotidiana in segno di riconoscenza. 

  

Come diventare benefattori 
 Tutti possono contribuire  
inviando un’offerta libera 

all’Istituto Maria Ausiliatrice 
tramite bonifico bancario sul  conto  

IT48D0617501405000001589580 
precisando nella causale "fondo di solidarietà" 

  

 

 

  

Il Signore benedica e ricompensi 
i nostri benefattori 

Don Bosco 

 

 
Informazioni utili 

Erogazioni liberali deducibili 
PER LE IMPRESE 
Sono deducibili dal reddito imponibile fino a 1.032,91 euro 
per un ammontare del 2% del reddito di impresa, le 
erogazioni a favore delle istituzioni religiose. 

Erogazioni liberali detraibili 

PER LE IMPRESE 
Sono detraibili dall'imposta dovuta, nella misura del 24% le 
erogazioni in favore di istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, a condizione che tali erogazioni non vengano 
effettuate in contanti. 

PER LE PERSONE FISICHE 
Sono detraibili dall’imposta IRPEF le erogazioni in denaro 
nella misura del 19% per gli istituti scolastici di ogni ordine 
e grado (in questo caso indicare nella causale “erogazione 
liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”). 
 

Documentazione delle spese 

PER LE IMPRESE 
La documentazione necessaria per dedurre o detrarre le 
erogazioni liberali è costituita dalle fatture, ricevute o 
quietanze rilasciate al contribuente da chi ha ricevuto le 
somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di 
partita Iva. 
Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna 
documentazione, che va però conservata in originale per 
tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la 
possibilità di richiederla. 

PER LE PERSONE FISICHE 
Conservare la ricevuta del versamento avvenuto tramite 
banca. L’Istituto provvederà a rilasciare ricevuta a chi 
effettua il versamento. 

 


