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TRATTAMENTO FISCALE DEI FINANZIAMENTI EROGATI 
DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI PREVISTI NEL 

PROGRAMMA MASTER AND BACK 
 
 
 
 
 
 
Interventi previsti dal programma Master and Back 
 
Gli interventi previsti nell’ambito del programma “Master and Back” si inseriscono in tre differenti 

tipologie: 

- alta formazione, e quindi dottorati di ricerca, master universitari di II livello, corsi di 

specializzazione universitari e diplomi accademici in campo artistico e musicale; 

- tirocini (in alternativa all’intervento precedente), da svolgersi presso Università, aziende, 

centri di ricerca o istituzioni pubbliche operanti fuori dalla Sardegna; 

- percorsi di rientro in Sardegna per l’inserimento professionale dei soggetti che hanno 

partecipato ad uno degli interventi precedenti. 
 
I finanziamenti vengono erogati attraverso l’assegnazione di “borse di studio e di lavoro” ai soggetti 

beneficiari, selezionati secondo i criteri indicati nel bando.  

L’intervento prevede il cofinanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo.  

 

 

Trattamento fiscale previsto per le borse di studio 
 

L’articolo 47 (ora articolo 50) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) fa rientrare tra i 

redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (soggetti all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche) 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. 

 

Il Ministero delle Finanze (circolare n. 326 del 23 dicembre 1997) ha chiarito che per la nozione di 

borsa di studio si deve fare riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non 

studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica e che rientrano nella nozione di 

assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, oltre alle erogazioni 

relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per i suddetti fini, anche quelli 

erogati per corsi finalizzati ad una futura ed eventuale occupazione di lavoro. 

 

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 95 del 21 marzo 2002) ha inoltre ritenuto che le somme 

percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art.18 della 

legge 24 giugno 1997, n.196 costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che 

rientrano nell’ipotesi prevista dall’art.50, comma 1, lett.c) del TUIR. 

 

Alcune tipologie di borse di studio non sono soggette all’imposta sui redditi (circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 263/E del 12 novembre 1998): 

1. borse di studio corrisposte dalle Università e dagli Istituti di 

istruzione universitaria, in base alla legge 398/89 per la 

frequenza di 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; 

2. borse di studio corrisposte per la frequenza di scuole 

universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e 

chirurgia (D.Lgs 8 agosto 1991, n.257); 

3. borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in 

base alla legge 390/91 agli studenti universitari e quelle 

corrisposte dalle regioni a statuto speciale allo stesso titolo 

(legge 388/2000).  

 
L’esenzione dall’imposta sul reddito per le borse di studio indicate nel punto 1 (prevista dall’art.4 

della Legge 476/84) faceva espresso riferimento alle borse di studio indicate nell’art.75 del Dpr 

382/80 (borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di 



perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere erogate dal Ministero 

della pubblica istruzione1). 

Possono beneficiare dell’esenzione (ex art.75 del dpr 382/80) esclusivamente le borse di studio 

attribuite dal Ministero della pubblica istruzione, senza possibilità di un’estensione analogica della 

stessa agevolazione (Risoluzione del Ministero delle Finanze 140/E del 5 giugno 1995). La stessa 

Risoluzione conferma il richiamato indirizzo anche con riferimento alla Legge 398/89 (che ha 

abrogato l’art.75 del Dpr 382/80).  

 

Per quanto riguarda il punto 2, la Legge 476/84 prevede l’esenzione per le borse di studio 

corrisposte dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute. 

 

Per quanto riguarda il punto 3, la Risoluzione del Ministero delle Finanze n.152/E del 29 settembre 

1999, chiarisce che si tratta delle borse di studio erogate agli studenti universitari che frequentano 

un corso di diploma o di laurea (artt. 7 e 8 della Legge 390/91). 

 

                                                 
1 In attuazione della riforma degli ordinamenti didattici prevista dalla legge 4/99, art.1, comma 15, il DM 270/2004 
annovera tra i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione anche i Master universitari di I e II livello. 



Trattamento fiscale relativo agli interventi del programma Master and Back 

Alta formazione 

Le borse concesse per gli interventi di alta formazione non beneficiano delle esenzioni dall’imposta 

sui redditi descritte nel paragrafo precedente (e quindi in forza degli artt.10 e 10 bis del Dpr.446/97 

anche dall’IRAP). 

In particolare, poiché la borsa è erogata dalla Regione e non da un’Università o da un Istituto di 

istruzione universitaria, non è possibile applicare le esenzioni descritte nei punti 1 e 2 del paragrafo 

precedente. Inoltre, non è possibile applicare l’esenzione descritta nel punto 3 in quanto chi rientra 

nel programma Master and Back per l’alta formazione riceve il finanziamento per partecipare a 

corsi di specializzazione universitari, diplomi accademici in campo artistico e musicale, dottorati di 

ricerca, master universitari di II livello e non, come previsto dalla disposizione di esenzione, per 

frequentare corsi di diploma o di laurea universitari. 

 

Per quanto riguarda l’assoggettabilità degli stessi finanziamenti all’Imposta regionale sulle attività 

produttive (a carico dell’ente pubblico erogante), occorre preliminarmente osservare che la 

mancanza di un nesso sinallagmatico tra le somme versate dall’ente pubblico e una prestazione di 

servizi o cessione di beni (da parte del beneficiario) non è rilevante ai fini Irap. Infatti, il 

presupposto oggettivo di tale tributo è l'esercizio abituale di una attività autonomamente 

organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. 

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, 

costituisce in ogni caso presupposto di imposta (art.2 D.lgs.446/97). 

 

Riferendosi agli enti pubblici non commerciali e alle pubbliche amministrazioni, il D.Lgs. 446/97 

(articoli 10 e 10-bis) dispone che la base  imponibile(IRAP) è determinata dall’ammontare delle 

retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 

di cui all’art.47 del TUIR [……] sono escluse dalla base imponibile le somme di cui alla lettera c) 

dell’art.47 del TUIR esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio 

o assegni.  

 
Il Ministero delle Finanze (Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998) ha ritenuto irrilevanti ai fini Irap 

le somme che fruiscono di esenzione Irpef e ha confermato la tassabilità, per converso, di tutte le 

altre somme erogate al medesimo titolo ma che non fruiscono dell’esenzione ai fini dell'Irpef, 

ricomprendendo fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rilevanti ai fini della 

determinazione della base imponibile Irap con il "sistema retributivo" tutte le tipologie indicate 

nell'articolo 47 del TUIR. 



Tirocini  

Le somme erogate per tirocini, in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono 

soggette all’IRPEF (a carico del beneficiario) e, di conseguenza, anche all’IRAP (a carico dell’Ente 

erogante). Ciò sulla base del fatto che l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 139 del 13 dicembre 

2006) ritiene escluse dall’imposizione le somme corrisposte a disabili per tirocini, unicamente in 

considerazione dello stato di disabilità. Inoltre, il Ministero delle Finanze (Risoluzione 163/E del 2 

ottobre 2000) ribadisce che le norme in materia di agevolazioni fiscali sono norme a fattispecie 

esclusiva e in quanto tali non suscettibili di interpretazione analogica. 

 

Percorsi di rientro 

Il bando Master and Back prevede che l’intervento relativo al percorso di rientro possa essere 

attivato secondo due modalità: 

• borsa di inserimento; 

• assegno di ricerca. 

 

La borsa di inserimento consiste in una borsa di lavoro. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 14 

febbraio 2008, n.46/E), a proposito delle borse lavoro erogate dalla Cassa delle ammende a detenuti 

ed ex detenuti, al fine del loro reinserimento professionale, chiarisce che l’ampia formulazione 

utilizzata dall’art.50, comma 1, lett.c) del TUIR porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 

borse di lavoro collegate ad attività di studio e di addestramento professionale….rientrino tra i 

redditi assimilatati a quelli di lavoro dipendente, purchè non diano luogo ad un rapporto di lavoro 

con il soggetto erogante. Si deve escludere in proposito la non imponibilità delle somme in esame 

in quanto non risulta una disposizione speciale di esenzione, neanche parziale, dall’imposta sul 

reddito a differenza di quanto espressamente previsto per alcuni redditi rientranti nella medesima 

lett.c) e da altre leggi successive per talune borse di studio. 

Pertanto, le borse di lavoro risultano anche imponibili ai fini IRAP (artt.10 e 10 bis del Dpr.446/97). 

 

Per quel che riguarda l’assegno di ricerca, vale quanto detto per gli altri interventi. L’unica 

eccezione è rappresentata dagli assegni erogati dalle Università e dai Centri di ricerca della 

Sardegna (art.51, comma 6, della Legge 449/1997, punto 4.2.1 della Guida per la partecipazione e 

l’attivazione del programma), per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta sui redditi (prevista 

dall’art.4 della legge 476/1984) e di conseguenza anche l’esclusione dalla base imponibile IRAP 

(artt.10 e 10 bis del D.Lgs.446/97). Il programma Master and back prevede proprio che l’assegno di 



ricerca sia erogato dalle Università e dai Centri di ricerca della Sardegna, per cui viene applicato 

quanto appena descritto: l’esenzione dall’imposta sui redditi e l’esclusione dalla base imponibile 

IRAP. 

 

Ritenuta d’acconto sui finanziamenti erogati 

L’ente erogante, in questo caso la Regione Sardegna, nel momento in cui corrisponde l’importo 

previsto per il finanziamento degli interventi, deve operare una ritenuta d’acconto. Infatti, in base al 

combinato disposto dal citato art.50 del TUIR e dall’art.24 del D.P.R. 600/73, i soggetti indicati nel 

comma 1 dell’art.23 che corrispondono redditi di cui all’art.50 del TUIR devono operare all’atto 

del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche.  

 

Tuttavia, ferma restando l’imponibilità ai fini IRPEF (e di conseguenza ai fini IRAP) di tutti i 

finanziamenti erogati a titolo di borsa di studio o di lavoro e di tirocinio, in questo caso (che prevede 

il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo) trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 32, 

paragrafo 1, del Regolamento CE 1260/1999, il quale dispone che “l’autorità di pagamento 

provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi 

corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, 

trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti”.  

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 4/08/2004, n.108/E) chiarisce che la norma comunitaria 

citata non interviene espressamente e direttamente sulla disciplina tributaria interna e, pertanto, 

nessun dubbio solleva in merito alla tassazione dei contributi comunitari in argomento secondo la 

disciplina ordinaria in materia di imposte sui redditi.  Il problema fiscale si limita, pertanto, alle 

modalità di prelievo dell’imposta, atteso che la norma comunitaria dispone che l’autorità di 

pagamento (l’Ente che eroga i finanziamenti) provvede a corrispondere ai beneficiari finali 

l’importo integrale dei contributi comunitari…. 

La stessa Risoluzione indica come “autorità di pagamento” gli organismi nazionali, regionali o locali 

che intervengono “per conto della Commissione” ad effettuare il trasferimento dei contributi 

comunitari ai beneficiari, in qualità di meri intermediari di pagamento. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito questa posizione (Risoluzione del 23 aprile 2009, n.109/E) 

riconoscendo la non imponibilità delle borse di studio erogate nell’ambito del programma 

comunitario “Socrates” per espressa previsione dell’art.6, comma 13, della legge 488/1999. Ha 

invece escluso un’interpretazione estensiva della predetta norma per le borse “Erasmus mundus”, 



che, pertanto, nonostante siano finanziate con fondi comunitari, rimangono assoggettate all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche. 

 

In conclusione, i finanziamenti erogati nell’ambito del programma Master and Back sono tutti 

assoggettati all’IRPEF (e di conseguenza grava a carico dell’Ente erogante anche l’IRAP relativa 

agli stessi importi), ad esclusione degli assegni di ricerca erogati da Università e Centri di Ricerca 

della Sardegna, per i quali è necessario consultare la relativa disciplina. 

 

Tuttavia, sulla base del Regolamento CE 1260/1999, i finanziamenti erogati nell’ambito del master 

and Back devono essere classificati in base alla provenienza dei fondi. Quindi, ferma restando 

l’assoggettabilità all’IRPEF dell’intero importo (tranne nel caso degli assegni di ricerca - 

Risoluzione 109/E/2009), per quanto concerne gli obblighi del sostituto d’imposta (ex artt. 24 e 50 

del TUIR) è necessaria un’attenta classificazione finalizzata all’individuazione della fonte di 

finanziamento. 

  

Di conseguenza: 

• sui fondi alimentati dalla Comunità Europea, se l’Ente erogante agisce in qualità di “autorità 

di pagamento”, vale a dire di “mero intermediario” nell’erogazione di detti fondi comunitari 

(Cfr. Ris.108/E2004), non deve essere operata la ritenuta.  

• dovrà essere attentamente valutata la posizione soggettiva dell’Ente erogante, al fine di 

determinare l’obbligo di esecuzione della ritenuta. Al contrario, è obbligatorio eseguire la 

ritenuta per la parte di fondi non alimentata da risorse comunitarie.  

 

Quindi, nell’ambito del programma Master and back, bisognerà operare la ritenuta sulle fonti 

regionali e statali. Nell’ambito delle fonti comunitarie, bisognerà appurare per ciascuna se la 

Regione Sardegna opera in veste di “intermediario di pagamento” per conto della Commissione 

Europea, oppure eroga i fondi comunitari “per proprio conto”, in qualità di beneficiario finale. 

 

Per la quota finanziata con fondi europei, erogata dall’Ente in qualità di mero “intermediario di 

pagamento”, non si deve operare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF.  

 

Inoltre, gli importi erogati si intendono al lordo delle imposte dovute dai beneficiari. Sono gli stessi 

beneficiari a dover provvedere al loro versamento in sede di dichiarazione annuale.  

 

 

 

 



Ulteriori adempimenti a carico dell’ente erogante 

 
È importante sottolineare che le borse di studio e lavoro sono assoggettate alla disciplina prevista 

dal comma 1 dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73. Questo prevede che le amministrazioni pubbliche 

prima di effettuare a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, 

verificano…se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di 

una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 

Secondo quanto disposto dall’art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, per amministrazioni pubbliche 

si intendono tutte le amministrazioni dello Stato…., le Regioni, le Province e i Comuni,…. tutti gli 

enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

Il Ministero delle Finanze (Risoluzione n.28 del 6 agosto 2007) ha precisato che l’art. 48 bis mostra 

una portata amplissima, tale da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a 

carico delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, nella stessa Risoluzione, erano state individuate 

alcune fattispecie escluse in relazione a situazioni particolari nonché a esigenze di semplificazione 

amministrativa (prime fra tutte le esenzioni per somme erogate a titolo di salari, stipendi ed 

emolumenti connessi a prestazioni di lavoro assimilate al lavoro dipendente). Contrariamente a tale 

orientamento ha disposto il DM 40/2008, che ha approvato il regolamento attuativo, prevedendo 

anche per le fattispecie retributive, l’assoggettamento alla disciplina ex art.48 bis. 

 

Funzionario: Angela Maria Dedola 

 

 
 


