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AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Si rende noto che EDISU Piemonte  

in esecuzione della Determinazione avente ad oggetto: 

 “Convenzione EDISU Piemonte CAAF A.A. 2018-2019 – CIG [75078498FC]” 

Intende stipulare convenzione con i CAAF aderenti alla Consulta Nazionale dei CAAF in esecuzione del Protocollo 
di intesa tra ANDISU e Consulta Nazionale dei CAAF del 03 giugno 2015 

 

 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

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. 2018-19; 

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, con obbligatorietà di compilazione della 
totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero: 

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 
universitario; 

2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario; 

3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 
4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 

compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 
percepito nell’anno 2016). 

5. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti stranieri appartenenti all’UE o Extra-UE con 
famiglia residente all’estero, con obbligatorietà di compilazione della totalità dei punti 1, 2, 3 
e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero: 
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1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 
universitario; 

2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 
universitario; 

3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 
4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 

compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 
percepito nell’anno 2016). 

 
 
Art. 2 

Scadenza termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema dell’Allegato A, deve essere inviata, a mezzo 
posta certificata all’indirizzo accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it e dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2018 a pena di decadenza.  

La presentazione della manifestazione d’interesse fuori termine è causa di esclusione. 

L’istanza dovrà contenere: 

• Allegato A timbrato e firmato digitalmente dal Rappresentante legale della società con allegata copia 
fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

• Elenco in formato Excel delle sedi presenti sul territorio piemontese completo di referente, numero di 
telefono e indirizzo e-mail.  

Si richiede, cortesemente, un’unica trasmissione di manifestazione d’interesse. 
 
 
Art. 3 

Compenso previsto, metodo di pagamento e dati per la fatturazione elettronica 

E’ previsto un compenso ammontante ad € 9,50 per ogni elaborazione di ISEE Parificato per Prestazioni 
Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. 
 
I compensi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali. 
 
EDISU Piemonte richiede l’emissione e la conseguente trasmissione di una fattura secondo lo scadenziario 
che segue: 

• entro gennaio 2019 emissione fattura per elaborazione ISEE Parificato per borsa di studio EDISU 
Piemonte; 

• entro aprile 2019 per residuo borsa di studio EDISU Piemonte e agevolazione tasse universitarie/ 
agevolazione servizio ristorazione Atenei; 

• eventuali ulteriori pagamenti residuali entro fine mese novembre 2019 per poter provvedere al 
saldo della fattura entro la fine dell'anno di competenza. 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
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A partire dal mese di novembre 2019 le eventuali fatture non ancora emesse, in attuazione dell’art. 2 del 
Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, devono obbligatoriamente essere emesse e trasmesse entro la 
fine del mese di dicembre 2019 e comunque non oltre il mese di gennaio 2020.  
 
In caso di fatture emesse e/o trasmesse oltre il mese di marzo 2020, EDISU Piemonte non potrà provvedere 
al pagamento delle stesse ai sensi del D. L. 50/2017 sopra richiamato. 
 
Ai sensi dell'art. 1 del D. L. 50/2017, a far data 01.07.2017 EDISU Piemonte sarà soggetto al cosiddetto 
Split Payment. 
Pertanto, tutte le fatture emesse con data successiva al 01.07.2017 devono essere obbligatoriamente 
soggette a tale modalità di pagamento. Di conseguenza, l’Ufficio Ragioneria di EDISU Piemonte respingerà 
tutte le fatture emesse e non conformi alle disposizioni del suddetto Decreto legge.  

Dati per la fatturazione elettronica: 

Nome dell’Ente: E.D.I.S.U. – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte  

• Indirizzo: Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino  

• Codice Fiscale: 97547570016  

• Partita IVA: 06440290010  

• codice univoco per fatturazione: IPA: S3C0T3 

 

In caso di comprovati errori ricorrenti e ripetitivi, con una variabile percentuale superiore al 20, 
EDISU Piemonte si riserva la possibilità, per gli anni seguenti, di NON rinnovare la Convenzione con 
alcune sedi CAAF. Verrà data comunicazione alle sedi interessate a mezzo raccomandata pec entro il mese 
di aprile 2019. 

 

Art. 4 

Predisposizione ed elaborazione file formato Excel 

Per la predisposizione degli elenchi, obbligatoriamente in formato Excel, delle attestazioni ISEE Parificato 
prodotte devono essere prese in considerazione unicamente le pratiche la cui elaborazione rientra nel 
periodo indicato nella presente convenzione, ovvero tra il 02 luglio 2018 e il 28 giugno 2019: EDISU 
Piemonte non adempierà al pagamento del corrispettivo delle pratiche i cui dati che non compaiono 
all’interno del riepilogo.   
Al fine di provvedere alla verifica dell’elaborazione delle attestazioni ISEE Parificato da ciascun CAAF 
aderente alla Convenzione e il relativo pagamento, EDISU Piemonte richiede obbligatoriamente 
l’elaborazione di un file in formato Excel contenente i seguenti campi: 
 

• sede 
• descrizione zona 
• codice fiscale dichiarante 
• cognome dichiarante 
• nome dichiarante 
• sesso 
• protocollo 
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• data sottoscrizione 
• ateneo 
• anno accademico 
• cittadinanza 
• residenza 
• stato civile studente 
• assenza DSU 
• n. protocollo DSU 
• data sottoscrizione DSU 
• ISEE Ordinario 
• ISR (A) 
• ISP (B) 
• ISE (C) 
• ISEE (D) 
• ISPE (E) 
• Scala equivalenza (F) 
• ISRU (N) 
• ISPU (R) 
• ISEU (S) 
• ISEEU (T) 
• ISPEU (U) 
• Scala equivalenza (V) 
• ISRUP 
• ISPUP 
• ISEUP 
• ISEEUP 
• ISPEUP 
• Scala equivalenza (punto 3) 
• Anno borsa di studio 
• Importo borsa di studio 
• Borsa di studio 
• Tariffa agevolata ristorazione 
• Posto alloggio 
• Agevolazione tasse universitarie 

 
 
Contestualmente all’invio del suddetto file, deve essere trasmessa la bozza di fattura per verificarne la 
correttezza. 
Successivamente alla verifica di quanto inviato a EDISU Piemonte, l’Ente darà riscontro e il CAAF potrà 
procedere con l’emissione e trasmissione della fattura elettronica. 
Ciascun CAAF aderente alla Convenzione dovrà trasmettere all’indirizzo mail 
convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it tutte le attestazioni ISEE Parificato elaborate, in formato pdf, 
relative all’a.a. 2018-19 entro e non oltre la data di scadenza della presente Convenzione, ovvero il 28 
giugno 2019. 
 
 
 
Art. 5 

Altre informazioni 

mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
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Entro il giorno 29 giugno 2018, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’EDISU Piemonte l’esito 
della procedura con la pubblicazione dell’Elenco dei CAAF convenzionati per l’a.a. 2018-2019. 

La durata della Convenzione con i CAAF aderenti sarà dal 02 luglio 2018 al 28 giugno 2019. 

I CAAF che aderiranno alla presente manifestazione d’interesse dovranno partecipare a tavoli informativi 
tenuti da EDISU Piemonte con particolare attenzione agli studenti stranieri provenienti da Paesi Extra UE e 
alla relativa Documentazione Consolare. 

 

I CAAF che aderiranno alla presente manifestazione d’intesse dovranno altresì conservare copia cartacea 
della Documentazione Consolare di tutte le pratiche che elaborano nonché copia del documento di 
identità dello studente richiedente il rilascio dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi. 

 

Si informa che il referente della Convenzione EDISU Piemonte – CAAF a.a. 2018-19 è l’Ufficio 
Accertamento Economico, nelle persone: 

• Dott.ssa Elena FLORIO (RUP) – 011.653.12.10  

• Dott. Roberto BURIGATTO – 011.653.12.08; 

 

Indirizzi e-mail di riferimento: 

• accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it 

• elena.florio@edisu-piemonte.it 

• accertamentieconomici@edisu-piemonte.it 

• convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it 

 
Nella compilazione dell’istanza di partecipazione (Allegato A), si chiede cortesemente di indicare come 
Referente della Convenzione il soggetto che a tutti gli effetti si rapporterà con l’Ente; in caso di compresenza 
di soggetti diversi per quanto riguarda la fatturazione e la corrispondenza con EDISU Piemonte, si prega di 
indicare entrambi i nominativi, con relativi recapiti telefonici e indirizzi e-mail. 
 
 
Documenti allegati: Allegato A – Istanza di partecipazione. 
 
 
 
 
Torino, lì ………………………… 
 
 
 
 

Sottoscritta digitalmente da 
           IL DIRIGENTE 
       (Dott. Renato Viola) 
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