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La condizione economica delle famiglie con 
studenti universitari 

ISEE ISR ISP Reddito lordo 

familiare 

Famiglie richiedenti prestazioni 

sociali agevolate 16.759 26.285 39.976 26.011 

Famiglie richiedenti agevolazioni 

tasse universitarie 26.834 43.549 84.373 41.684 

Famiglie richiedenti borse di 

studio 21.492 34.710 63.887 33.629 

Totale famiglie toscane 33.780 



Le principali innovazioni 

• Inclusione redditi esenti ai fini Irpef: pensioni di invalidità, accompagnamento, sociale, 

assegni familiari, ecc. 

• Maggiori detrazioni: legate alle spese per i disabili, ai costi di produzione del reddito 

(per dipendenti e pensionati) e per famiglie in affitto 

• Revisione delle scale di equivalenza a favore di famiglie numerose e con minori, 

mentre viene eliminata la maggiorazione  per la presenza disabili 

• Una più stringente definizione di nucleo familiare (ad esempio, non conviventi e/o non 

coniugati ora afferiscono allo stesso nucleo per prestazioni relative ai figli; figlio 

richiedente appartiene al nucleo dei genitori, a meno che provvisto di adeguato reddito 

e distinta residenza da almeno due anni) 

• Più tempestivo aggiornamento della condizione economica con l’Isee corrente 

• Una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare, ed una minore franchigia per 

quello mobiliare 
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Le soglie vigenti 

Soglia ISPEP  Fasce di ISEEP   In sede   Pendolari   Fuori sede  

<=33.000 

<=8.500 

1.130 

1 pasto  

2.030 

1 pasto 

1.600 

2 pasti + 

alloggio 

8.500-11.000  

1.060 

1 pasto 

1.670 

1 pasto 

1.180 

2 pasti + 

alloggio 

11.000-19.000  

1.000 

1 pasto 

1.410 

1 pasto 

770 

2 pasti + 

alloggio 

 >19.000  0 0 0 

Importo borsa per soglie ISPEP e ISEEP  



I richiedenti e i beneficiari di borsa nel 2014/15 

Val. ass. Val. % 

Domande di borsa 18.111 100% 

Esclusi per condizione economica 2.967 16% 

Esclusi per merito 1.774 10% 

Sospesi 1.303 7% 

Vincitori 12.067 67% 

Esclusi 2.371 che non hanno presentato DSU (stranieri),  

di cui 1.547 vincitori di borsa e 445 sospesi 



Vincitori e perdenti 

PERDONO: PERCHÉ 

ESCLUSI DALLA BORSA 

Per superamento soglia ISPEP 

(cond. patrimoniale) 
1.323 7% 

9% 

14% 
Per superamento soglia  

ISEEP (cond. economica) 
323 2% 

PERDONO: PERCHÉ SI 

RIDUCE IMPORTO BORSA 
Per  aumento valore ISEEP 961 5% 5% 

INDIFFERENTI 

Perché comunque inclusi 

senza cambiare fascia 
11.444 63% 63% 

79% 
Perché comunque esclusi 

(sopra soglie ISEEP e ISPEP) 
2.797 15% 15% 

VINCONO PERCHÉ 

GUADAGNANO BORSA 
Inclusi per diminuzione ISEEP 189 1% 1% 

7% 
VINCONO PERCHÉ 

AUMENTA IMPORTO BORSA 
Per riduzione valore ISEEP 1.074 6% 6% 

TOTALE 
Coloro che hanno fatto 

richiesta borsa 
18.111 100% 



Perché si perde o si vince? 

  ISEEP ISPEP 

PERDONO Ieri Oggi Ieri Oggi 

Esclusi per ISPEP 13.470 16.604 24.310 41.251 

Esclusi per ISEEP 17.511 20.352 10.190 20.789 

Si riduce importo borsa 8.789 10.942 8.614 17.035 

Si perde prevalentemente per la rivalutazione della componente patrimoniale (+78%) 

VINCONO Ieri Oggi Ieri Oggi 

Inclusi per ISEEP 19.883 18.026 3.940 6.100 

Aumenta importo borsa 10.593 9.036 1.005 1.612 

Si vince prevalentemente per la diminuzione della componente reddituale (-13%) 

Ieri Oggi Ieri Oggi 

TUTTI 12.536 13.206 11.422 18.272 



Come valutare gli esclusi e gli inclusi? 

Gli esclusi per rivalutazione patrimonio (ISPEP ) 

Sono circa 1.323, di cui l’81 per cento possiede 2° case  (maggiore incidenza di capofamiglia 

autonomo, pensionato e minore incidenza di famiglie in affitto)    

Gli esclusi per rivalutazione condizione economica (ISEEP)  

Sono circa 323, di cui il 48 per cento possiede seconde case (maggiore incidenza di capofamiglia 

pensionato e di studenti)  

Coloro che vedono diminuire importo borsa per rivalutazione condizione economica (ISEEP)  

Sono circa 961, di cui il 46 per cento possiede 2° case (maggiore incidenza del capofamiglia 

autonomo, pensionato) 

Coloro che vedono aumentare importo borsa per diminuzione condizione economica (ISEEP)  

Sono circa 1.074, di cui il 9 per cento possiede 2° case (maggiore incidenza di capofamiglia 

dipendente e minore incidenza autonomi e pensionati, maggiore incidenza di famiglie in affitto) 

Coloro che guadagnano borsa per diminuzione condizione economica (ISEEP)  

Sono circa 189, di cui il 22 per cento possiede 2° case (maggiore incidenza di capofamiglia 

dipendente e minore incidenza autonomi e pensionati) 

Tutti coloro che fanno domanda di borsa di studio 

Sono 18.111, di cui il 34 per cento proprietari di 2° case  

Come benchmark: sono possessori di 2° case il 26 per cento delle famiglie DSU toscane 


