
NUOVA TASSAZIONE IRPEF
BORSE DI STUDIO

TESTO DELLA LEGGE COMMENTATO

Articolo 3, commi 16-ter e 16-quater(Regime fiscale delle borse di studio)

16-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, alla lettera a-bis) è premessa la seguente:

«a.1) le somme di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 concorrono a formare il 
reddito per la parte eccedente 11.500 euro»;

L'articolo 52 determina i redditi da considerare "assimilabili a lavoro dipendente". 
Con questa modifica la quota di borsa eccedente gli 11.500 euro diventa reddito 
assimilabile a lavoro dipendente.

b) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «50, comma 1, lettere a), b),» la parola: 
«c),» è soppressa.

L'articolo 13 determina le detrazioni d'imposta, ossia gli "sconti" all'IRPEF a cui i 
soggetti hanno diritto in virtù di alcune condizioni.

Il comma 1 diceva che i redditi da lavoro dipendente danno diritto a detrazione 
d'imposta, incluse le borse di studio. Con questa modifica, invece, le borse di 
studio non danno diritto a detrazione.

16-quater. Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o 
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti 
l'ammontare indicato nell'articolo 52, comma 1, lettera a.1), del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 50, 
comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, anche in deroga alle specifiche disposizioni che 
ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 
2, lettera f-bis), del predetto testo unico.

Con questa modifica vengono eliminare tutte le eccezioni accumulate negli anni, 
compresa l'esenzione totale per le borse pubbliche. 
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ESEMPI

SPECIALIZZANDO     DI     MEDICINA     PADOVA  

- borsa totale annua lorda 22.830 €
- REDDITO IRPEF (quota eccedente gli 11.500 €) 11.330 €

Calcoliamo l'IRPEF da pagare:

- togliamo dal reddito le spese deducibili
- contributi INPS - 1.294 €
- contributi ENPAM - 234 €

- reddito rimanente 9.802 €

- applico l'aliquota (23% di 9.802) 2.254 €
- applico la detrazione del 19% delle tasse universitarie - 188 €

- aggiungo l'addizionale regionale 121 €

- TOTALE IRPEF DA PAGARE 2.187 €
(9,6% della borsa)

Lo specializzando non risulterà più a carico dei genitori.
I genitori non possono più usufruire delle detrazioni per figlio a carico.
Lo specializzando potrà concorrere per ISEE, agevolazioni, esenzioni ticket sanitari ecc.
esibendo un reddito annuo di soli 11.330 euro (pur ricevendone in realtà 22.830)

DOTTORANDO     CON     BORSA  

- borsa totale annua lorda 13.638 €
- REDDITO IRPEF (quota eccedente gli 11.500 €) 2.138 €

Calcoliamo l'IRPEF da pagare:

- togliamo dal reddito le spese deducibili
- contributi INPS - 1.260 €

- reddito rimanente 878 €

- applico l'aliquota (23% di 878) 202 €

- aggiungo l'addizionale regionale 11 €
- aggiungo l'addizionale comunale 2 €

- TOTALE IRPEF DA PAGARE 215 €
(1.6% della borsa)

Il dottorando risulterà a carico dei genitori.
I genitori possono usufruire delle detrazioni per figlio a carico.
Il dottorando potrà concorrere per ISEE, agevolazioni, esenzioni ticket sanitari ecc.
esibendo il reddito totale dei genitori.
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ASSEGNISTA     DI     RICERCA     ALL'IMPORTO     MINIMO  

- borsa totale annua lorda 19.367 €
- REDDITO IRPEF (quota eccedente gli 11.500 €) 7.867 €

Calcoliamo l'IRPEF da pagare:

- togliamo dal reddito le spese deducibili
- contributi INPS - 1.790 €

- reddito rimanente 6.077 €

- applico l'aliquota (23% di 6077) 1.398 €

- aggiungo l'addizionale regionale 76 €
- aggiungo l'addizionale comunale 12 €

- TOTALE IRPEF DA PAGARE 1.486 €
(7.7% dell'assegno)

L'assegnista non risulterà più a carico dei genitori.
I genitori non possono più usufruire delle detrazioni per figlio a carico.
L'assegnista potrà concorrere per ISEE, agevolazioni, esenzioni ticket sanitari ecc.
esibendo un reddito annuo di soli 7.867 euro (pur ricevendone in realtà 19.367)

ASSEGNISTA     DI     RICERCA     AL     130%     DELL'IMPORTO     MINIMO  

- borsa totale annua lorda 25.177 €
- REDDITO IRPEF (quota eccedente gli 11.500 €) 13.677 €

Calcoliamo l'IRPEF da pagare:

- togliamo dal reddito le spese deducibili
- contributi INPS - 2.326 €

- reddito rimanente 11.351 €

- applico l'aliquota (23% di 11.351) 2.611 €

- aggiungo l'addizionale regionale 140 €
- aggiungo l'addizionale comunale 23 €

- TOTALE IRPEF DA PAGARE 2.774 €
(11% dell'assegno)

L'assegnista non risulterà più a carico dei genitori.
I genitori non possono più usufruire delle detrazioni per figlio a carico.
L'assegnista potrà concorrere per ISEE, agevolazioni, esenzioni ticket sanitari ecc.
esibendo un reddito annuo di soli 13.677 euro (pur ricevendone in realtà 25.177)
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