
Allegato A 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE BORSE DI STUDIO 

PREVISTE NEI REGOLAMENTI DI ATENEO PER LE BORSE DI RICERCA E PER LE BORSE DI STUDIO E DI 

APPROFONDIMENTO  
Tipologia Emolumento 

 

Trattamento IRPEF Rilevanza IRAP Trattamento 

INPS (gestione 

separata) 

Regolamento di 

riferimento 

Borsa di ricerca conferita a iscritti di corsi 

di dottorato (anche in attesa di discutere la 

tesi finale o in regime di proroga) 

 

Legge 240/2010 art. 18 c.5 lett. c) 

 

Legge 3 Luglio 1998 n.210 art.4 di cui al 

Decreto MURST 30 Aprile 1999 n.224 

 

ESENZIONE 

(art.4 Legge 476/1984) 

CM.6 Aprile 1995 n.109/E 

IRRILEVANTE  

(art. 10-bis 1 comma, secondo 

periodo D.Lgs 446/1997) 

 

NON 

SOGGETTO 

(art. 2 comma 

26 l.335/1995) 

 

Regolamento per 

le borse di ricerca 

Borsa  di ricerca conferita a studenti del 

biennio di conseguimento della laurea 

specialistica dopo la laurea triennale 

 

Legge 240/2010 art. 18 c.5 lett. c) 

 

Legge 3 Luglio 1998 n.210 art.4 di cui al 

Decreto MURST 30 Aprile 1999 n.224 

 

ESENZIONE 

(art.4 Legge 476/1984) 

CM.6 Aprile 1995 n.109/E 

IRRILEVANTE 1 

(art. 10-bis 1 comma, secondo 

periodo D.lgs 446/1997) 

 

NON 

SOGGETTO 

(art. 2 comma 

26  l.335/1995) 

Regolamento per 

le borse di ricerca 

Titolari  di borse  di studio o di ricerca 

banditi  sulla base di specifiche convenzioni 

e senza oneri finanziari per l’Università ad 

eccezione dei costi diretti relativi allo 

svolgimento dell’attività di ricerca e degli 

eventuali costi assicurativi – se LAUREATI 

ALMENO TRIENNALI  

DL 9 Febbraio 2012 n.5, art. 49 che ha 

modificato l’art. 18 c. 5 lettera f) della legge 

240/2010 

Legge 3 Luglio 1998 n.210 art.4 di cui al 

Decreto MURST 30 Aprile 1999 n.224 

(1) 

 

ESENZIONE 

(art.4 Legge 476/1984) 

CM.6 Aprile 1995 n.109/E 

IRRILEVANTE 

(art. 10-bis 1 comma, secondo 

periodo D.lgs 446/1997) 

 

NON 

SOGGETTO 

(art. 2 comma 

26 l.335/1995) 

Regolamento per 

le borse di ricerca 

 

 

Titolari  di borse  di studio o di ricerca 

banditi  sulla base di specifiche convenzioni 

e senza oneri finanziari per l’Università ad 

eccezione dei costi diretti relativi allo 

svolgimento dell’attività di ricerca e degli 

eventuali costi assicurativi – se PRIVI DI 

LAUREA 

DL 9 Febbraio 2012 n.5, art. 49 che ha 

modificato l’art. 18 c. 5 lettera f) della legge 

240/2010 

Legge 3 Luglio 1998 n.210 art.4 di cui al 

Decreto MURST 30 Aprile 1999 n.224 

(1) (2) 

SOGGETTO 

(art.50 c.1 lett. c) TUIR) 

RILEVANTE BASE IRAP 

(art. 10-bis 1 comma, secondo 

periodo D.lgs 446/1997) 

 

NON 

SOGGETTO 

(art. 2  comma 

26  l.335/1995) 

Regolamento per 

le borse di ricerca 

Borse di studio e di approfondimento 

 

 

SOGGETTO 

(art.50  c.1 lett. c) TUIR) 

RILEVANTE BASE IRAP 

(art. 10-bis 1 comma, secondo 

periodo D.lgs 446/1997) 

 

NON 

SOGGETTO 

(art. 2 comma 

26 L335/1995) 

 

Regolamento per 

le borse di studio e 

di 

approfondimento 

 

                                                 
1
 Attenzione: disciplina valida nel periodo di validità del Decreto Legge: in sede di conversione potrebbe essere 

confermata oppure modificata. Deve quindi considerarsi transitoria. 

2. La partecipazione di persone non laureate ai progetti di ricerca è comunque da sconsigliare e da ritenere eccezionale. 

3. Particolari problematiche potrebbero sorgere per borse conferite ai cittadini stranieri per le quali è opportuno 

prendere accordi con l’Ufficio Fiscale dell’ Ateneo. 


