
 

 

DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE 

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE 
 

 

OGGETTO: Convenzione EDISU Piemonte CAAF A.A. 2017-2018 – Affidamento servizio 
elaborazione ISEE Parificato - CIG [71067378E4] 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
Preso atto che l’EDISU Piemonte, in conformità con quanto previsto dal DPCM 159/2013 in materia di ISEE, 

sulla base di ulteriori criteri di selezione in attuazione dell’art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001 e degli artt. 7 e 8 
del D.lgs. 68/2012, nonché da quanto stabilito dai Criteri Regionali generali per la pubblicazione da parte 

dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi all’erogazione per l’a.a. 2017-2018 delle borse di studio e altri 
benefici agli studenti universitari, deve individuare le condizioni economiche dello studente sulla base 

dell’indicatore della condizione economica equivalente – ISEE; 

 
preso atto che ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano 

applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013, con particolare riferimento all’art  8 
e che ai sensi dell’art. 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del  DPR 445/2000 e s.m.i, 

concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE; 
 

preso atto che dal combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs 241/97, D.Lgs 490/98 e DPCM 159/2013 
i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) sono i soggetti autorizzati dall’INPS e dal Ministero delle 

Finanze alla consulenza, raccolta e trasmissione dei dati analitici della situazione economica equivalente dei 
soggetti richiedenti PSA; 

 

preso atto che in data 03.06.2015 l’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio 
(ANDISU) aveva stipulato un protocollo d’intesa con i CAAF aderenti alla Consulta Nazionale dei CAAF al fine 

di definire i servizi necessari agli organismi per il Diritto allo Studio alla luce dell’entrata in vigore del DPCM 
159/2013; 

 

tenuto conto che EDISU Piemonte ha deciso, anche per l’a.a. 2017-18, di avvalersi della collaborazione dei 
CAAF; 

 
preso atto altresì che il servizio dovrà garantire l’assistenza e la precedenza a studenti nei seguenti ambiti: 

1. Verifica della congruità dei Documenti Consolari per l’elaborazione dell’ISEE Parificato a tutti gli 

studenti stranieri Extra-UE; 

2. Rilascio della ricevuta attestante la richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato al CAAF entro il 

giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, ai sensi dell’art. 31 del 

Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea per l’a.a. 2017-18; 

3. Rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU dello studente straniero residente o 

soggiornante in Italia, entro il giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio 

richiesto, da integrare con il nucleo familiare residente all’estero attraverso l’elaborazione dell’ISEE 

Parificato entro i termini di presentazione del reclamo avverso le graduatorie provvisorie; 



 

 

4. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti stranieri appartenenti all’UE o Extra-UE con 

parte della famiglia residente in Italia e parte all’estero; 

5. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti stranieri appartenenti all’UE o Extra-UE con 

famiglia residente all’estero. 

 

ritenuto opportuno far decorrere l’affidamento con i CAAF che manifesteranno il loro interesse dal 03 luglio 
2017 fino al 29 giugno 2018; 

 
considerato che in data 14.06.2017  è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso di 

Manifestazione di interesse volto ad acquisire adesioni al servizio di elaborazione dell’ISEE Parificato e rivolto 
ai CAAF aderenti alla Consulta Nazionale; 

 

preso atto che alla data di scadenza della manifestazione di interesse, ovvero il 26.06.2017, hanno 
proposto adesione i seguenti CAAF: ACLI, AIC, ITALIA, CGIL, CISAL, CGN, CISL, CNDL,  

CONFAGRICOLTURA, MCL e C.E.S.E.F.2000 – UIL; 
 

preso atto altresì che già nell’a.a. 2016-17 gli Atenei Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino e 

Conservatorio Statale di Musica di Torino hanno presentato ad EDISU Piemonte la richiesta di poter utilizzare 
i servizi offerti dai CAAF convenzionati con l’Ente medesimo, al fine dell’elaborazione dell’ISEE Parificato ai 

soli studenti stranieri con famiglia residente completamente o parzialmente all’estero che richiedevano 
“Agevolazione Tasse Universitarie”; 

 
considerato che la richiesta formulata dagli Atenei sopramenzionati è stata accolta da EDISU Piemonte per 

l’a.a. 2016-17 e che ha provveduto ad anticipare i pagamenti, con fatture elettroniche, di quanto di 

spettanza per ciascun CAAF per poi successivamente chiederne il rimborso all’Ateneo di competenza; 
 

considerato che anche l’Accademia delle Belle Arti di Torino ha presentato ad EDISU Piemonte la richiesta 
di poter utilizzare i servizi offerti dai CAAF convenzionati con l’Ente medesimo, al fine dell’elaborazione 

dell’ISEE Parificato ai soli studenti stranieri con famiglia residente completamente o parzialmente all’estero 

che richiedevano “Agevolazione Tasse Universitarie”; 
 

ritenuto opportuno di stimare, sulla base di quanti ISEE Parificati sono stati oggetto di elaborazione 
nell’a.a. 2016-17, stante le incertezze previsionali del caso, un’utenza di circa 3.500 ISEE Parificati per 

Prestazioni Agevolate per il Diritto allo studio Universitario, al costo di € 9,50 o.f.e.; 

 
vista la delibera n. 84 del C.d.A. del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 

dell’Edisu Piemonte; 
 

considerato che la spesa troverà copertura sul capitolo 135001 “ISEE Extra UE – Convenzione EDISU – 
CAAF” per un importo di € 50.000,00;  

 

viste le LL.RR. 23/08 e 07/2001, il DPCM 159/2013, il D.Lgs 241/97 e il D.Lgs 490/98; 

 
 
 
 

d e t e r m i n a 

 



 

 

- di affidare il servizio per l’elaborazione dell’ ISEE Parificato, ai soli studenti stranieri con famiglia 

residente completamente o parzialmente all’estero, per i quali verrà riconosciuto un corrispettivo di € 
9,50 o.f.e. per ogni elaborazione ai  seguenti CAAF : 

 

 ACLI 

 ITALIA 

 NAZIONALE AIC 

 CE.SE.F. 2000 – UIL 

 CGIL 

 CISAL 

 CISL 

 CGN 

 CNDL 

 CONFAGRICOLTURA 

 MCL 

 
- di dare atto che la convenzione con EDISU Piemonte verrà estesa anche agli Atenei che 

manifesteranno l’intenzione di aderirne attraverso la compilazione dell’apposita istanza; 
 

- di dare atto che la spesa, come in premessa stimata, troverà copertura sul capitolo 135001 “ISEE 
Extra UE – Convenzione EDISU – CAAF” per un importo di € 50.000,00; 

 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liquidazione delle fatture che perverranno dai 
CAAF affidatari, previa verifica della prestazione resa e della regolarità contributiva. 

 
 sottoscritta digitalmente da  

IL DIRIGENTE 

               (Renato VIOLA) 

 

 

Visto di regolarità contabile 

   

   sottoscritto digitalmente dal 

 Responsabile dell’Ufficio 

 Amministrazione Finanza e Controllo  

 (Giuseppe PASTORE) 

 

 

 

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, 

ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005 

 
 
AccEco/EF 
 
 

 



 

 

 


