
 

 

ESTRATTO MAIL INOLTRATA AGLI  
STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO: 

 IMMATRICOLATI AA.AA. 2018/19, 2019/20, 2020/21 
 NUCLEI FAMILIARI CON PIU’ DI UN ISCRITTO AA.AA. 2018/19, 2019/20, 2020/21 

 STUDENTI MERITEVOLI AA.AA. 2017/18, 2018/19, 2019/20 
 LAUREATI MERITEVOLI AA.AA. 2017/18, 2018/19, 2019/20 

In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni studenti, con 
particolare riguardo agli effetti che tali borse di studio possono avere sulla determinazione dell’ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, nonché al fine di 
aumentare il livello di consapevolezza rispetto alle iniziative assunte dall’Ateneo, si è ritenuto opportuno 
attivare una PROCEDURA ONLINE DI ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO che preveda, tra 
l’altro, anche la possibilità di aggiornare i propri dati anagrafici e comunicare un IBAN su cui far affluire le 
somme. 

In caso di accettazione l’importo della borsa di studio, che ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del 
DPR n. 917 del 22/12/1986, è assimilata a reddito di lavoro dipendente, sarà assoggettata ad imposta sul 
reddito delle persone fisiche, e certificata come redditi dell’anno d’imposta 2022 della SV; si rappresenta 
tuttavia la tipologia di borsa in argomentazione beneficia delle detrazioni IRPEF. 

Inoltre l’importo della borsa concorrerà alla determinazione reddito complessivo dell’anno 2022 
nonché all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare. 

 Per quanto innanzi indicato si riporta in allegato alla presente, il modello contenente LA 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO unitamente ad una GUIDA PER LA 
PRESENTAZIONE ONLINE DELLA PREDETTA DICHIARAZIONE. Nella Guida è indicata anche la 
MODALITA’ PER LA REGISTRAZIONE DELL’IBAN NELLA PAGINA WEB RISERVATA ALLO 
STUDENTE. 

La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione della borsa di studio o la 
presentazione della predetta dichiarazione con modalità diverse rispetto a quanto indicato nella 
citata GUIDA comporterà la mancata corresponsione della borsa di studio. 

Si rappresenta, infine, che IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE ONLINE DELLA 
PREDETTA DICHIARAZIONE è fissato al 04 FEBBRAIO P.V. e che, entro il 25 febbraio p.v. verranno 
predisposti i pagamenti per tutti coloro che hanno fatto pervenire correttamente il modello richiesto. Per 
coloro che, alla data del 04 febbraio, avranno registrato il proprio IBAN il pagamento avverrà per il tramite 
di bonifico diretto sul conto, per coloro che non avranno registrato l'iban sarà emesso un mandato di 
pagamento per la riscossioni presso gli sportelli della Unicredit (Istituto Cassiere di Ateneo)  

Cordiali Saluti 

 


