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Settore contabilità ricerca
1. Come posso avere il dettaglio mensile del trattamento economico ricevuto?
Il cedolino riepiloga il trattamento economico mensile spettante al dottorando.
Nel cedolino sono esposti i dati relativi all’importo lordo mensile della borsa, le eventuali maggiorazioni
per il soggiorno all’estero, le ritenute previdenziali a carico del dottorando e dell’Università, il netto a
favore del dottorando.
Il cedolino, pubblicato mensilmente, è consultabile nonché scaricabile on-line collegandosi al sito
https://cedolini.unibo.it/ digitando le proprie credenziali istituzionali e seguendo le istruzioni riportate
nell’homepage.
2. Quando viene pagato il trattamento economico?
Il trattamento economico viene corrisposto mensilmente.
3. A quanto ammonta?
Il trattamento economico della borsa è fissato dalla legge ed ammonta attualmente ad € 13.638,47
annui.
L'importo annuale è corrisposto in 12 rate mensili posticipate di € 1.136,54 lordi.
Dall’importo mensile vengono detratti gli oneri contributivi INPS – gestione separata, calcolati in base alle
aliquote vigenti al momento del pagamento.
4. Quale aliquota previdenziale viene applicata?
Nell’anno 2017 le aliquote INPS sono:
24,00% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme
previdenziali;
32,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche.
L’onere contributivo è ripartito nella misura di un terzo a carico del dottorando e di due terzi a
carico dell’Università.
5. Qual è il regime fiscale del trattamento economico?
La disciplina in materia fiscale e previdenziale è contenuta nella legge 13 agosto 1984 n. 476
nonché nella legge 8 agosto 1995 n. 335. La borsa di dottorato è esente dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche e è assoggettata a contributo previdenziale gestione separata INPS (legge 3
agosto 1998 n. 315).
6. Come vengono certificate le somme percepite in un anno?
Per le borse erogate nel 2016 l’Università pubblicherà nei primi mesi dell’anno la Certificazione Unica
(CU). Tale certificazione è consultabile nonché scaricabile on-line collegandosi al sito
https://cedolini.unibo.it/ digitando le proprie credenziali istituzionali e seguendo le istruzioni.
7. Come comunico le variazioni dei dati anagrafici, previdenziali e delle modalità di
pagamento?
Tutte le variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente mediante l’invio del modulo per la
dichiarazione di dati anagrafici, modalità di pagamento e dati previdenziali (disponibile al seguente
indirizzo https://intranet.unibo.it/Ricerca/Pagine/DottorandiBorsa.aspx?menu=2049&view=doc )
aggiornato con allegata copia del documento di riconoscimento.
La comunicazione deve essere inoltrata all'Area Finanza e Controllo di Gestione – Settore
Contabilità Ricerca - via mail al seguente indirizzo arag.contabilitaricerca@unibo.it o via fax al n.
051.2086116
8. A chi devo rivolgermi per eventuali informazioni inerenti il trattamento economico?
E’ possibile contattare il Settore Contabilità Ricerca dell’Area Finanza e Controllo di Gestione –
Settore Contabilità Ricerca - via mail al seguente indirizzo arag.contabilitaricerca@unibo.it o via fax
al n. 051.2086116
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