Costo assegno di ricerca - dottorato di ricerca e contratto formazione specialistica
- Tabelle valide dal 01.01.2018 - in vigore anche nel 2019 e 2020

Costo Personale con assegno di ricerca - dottorato di ricerca - contratto formazione
specialistica - valido dal 01.01.2018 - in vigore anche nel 2019 e nel 2020
Compreso aumento borsa dottorato di ricerca dal 1.2018 - Con aumento aliquota INPS dal 2018 per il personale non
iscritto ad altra cassa

ASSEGNO DI RICERCA
IMPORTO comprensivo di
onere INPS - assegno di
ricerca esente IRAP

Dopo la L. 240/2010

%INPS gestione
separata

Iscritto ad altra cassa

24,00%

€

19.367,04 €

22.465,92

Non iscritto ad altra cassa

34,23%

€

19.367,04 €

23.786,76

IMPORTO LORDO

DOTTORATO DI RICERCA
Aumento importo dal 01
gennaio 2018 con D.M. n. 40
del 25.01.2018

%INPS gestione
separata

IMPORTO LORDO

IMPORTO comprensivo di
onere INPS - borsa dottorato
esente IRAP

Iscritto ad altra cassa

24,00%

€

15.343,32 €

17.799,00

Non iscritto ad altra cassa

34,23%

€

15.343,32 €

18.845,76

non soggetto a inps
né irap

€

1.534,33 €

1.534,33

24,00%

€

3.835,83 €

4.449,56

34,23%

€

3.835,83 €

4.711,17

€

3.835,83 €

3.835,83

10% attività di ricerca in Italia e
all'estero dal II anno - voce
COAN missioni
50% per attività all'estero
titolari di borsa - max 18 mesi
sui 3 anni - Iscritto ad altra cassa
50% per attività all'estero
titolari di borsa - max 18 mesi
sui 3 anni - Non iscritto ad altra
cassa

50% per attività all'estero NON
non soggetto a inps
titolari di borsa - voce COAN
missioni - max 18 mesi sui 3 anni
né irap

FORMAZIONE SPECIALISTICA (scuole di specializzazione)
%INPS gestione
separata

IMPORTO LORDO

IMPORTO comprensivo di
onere INPS - formazione
specialistica esente IRAP

I° biennio

24,00%

€

21.551,64 €

25.000,00

anni successivi al biennio

24,00%

€

22.413,48 €

26.000,00
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