
 

Obblighi fiscali per assegnazione Borse di Studio 
(art. 50, comma 1, lettera c, del TUIR) 

 
L’obbligo di imponibilità ai fini Irpef delle Borse di Studio, è previsto all’art. 50, comma 1, lettera c), 
del TUIR, il quale comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, assoggettati ad 
imposta sul reddito delle persone fisiche, anche “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, se il 
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. 
A conferma della norma, le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate - da ultimo per la 
dichiarazione modello 730/2016 - riportano,  testualmente, che “vanno indicate come redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o 
sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le 
somme  corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di 
fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione”.  
 
Al riguardo, sempre nelle stesse istruzioni del modello fiscale, vengono elencate le seguenti 
tipologie di borse di studio esenti: 
  

®    le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a 
statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; 

®    le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla 
provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza 
dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di 
ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; 

®    le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” 
istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 
1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che 
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; 

®    le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle 
scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; 

®    le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani 
ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407). 
  

Per completezza di informazione, con la Risoluzione del 12/06/2009, N. 156/E, l’Agenzia delle 
Entrate ha specificato che i redditi di cui all’art. 50, comma 1 lettera c), del TUIR - tra i quali rientrano, 
come sopra esposto, anche le borse di studio (ad esclusione delle esenti) - usufruiscono delle 
detrazioni di imposta sul reddito personale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. 
  
In sostanza dette detrazioni di imposta, se non si possiedono altri redditi oltre la borsa di studio, si 
possono così quantificare: 

Ø  per una borsa di studio entro gli 8.000 euro sono stabilite in un importo pari a 1.880 euro (con 
un minimo di euro 690); 

Ø  per una borsa di studio maggiore di 8.000 l’importo di 1.880 euro (senza alcun minimale) 
decresce all’aumentare dell’importo della borsa di studio. 

  



In via generale, come riportato dall’Agenzia delle Entrate, per le borse di studio il numero dei giorni 
che danno diritto alle detrazioni sopra indicate è quello compreso nel periodo dedicato allo studio 
(anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la 
borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per 
l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta 
per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. 
  
Infine, se l’importo della borsa di studio eccede euro 2.840,51 il soggetto destinatario non può 
essere considerato ai fini delle detrazioni spettanti per i familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR. 
 


