
Gentile studente/studentessa, 

Nei controlli per l’assegnazione del rimborso dei canoni di locazione 2020 Edisu ha riscontrato 
imprecisioni e incoerenze nella documentazione allegata da parte di numerosi studenti e studentesse, 
pertanto, in presenza di incongruenze tra gli importi indicati nelle ricevute allegate o tra le informazioni 
dichiarate e quanto indicato dal contratto (e dall’atto di registrazione presso Agenzia delle Entrate), 
Edisu calcolerà l’importo mensile da rimborsare come di seguito indicato: 

- sulla base dell’atto di registrazione, dividendo per numero di mesi e numero di locatari, anche in 
presenza di ricevute o dichiarazioni del locatore (con documento di identità) per importi superiori.  
Verrà presa in considerazione la dichiarazione del proprietario (con documento di identità) solo se 
comprensiva della specifica dei pagamenti versati da tutti i locatari, al fine di certificare pagamenti di 
importo differente da parte degli inquilini. La somma non può, in ogni caso, superare quanto certificato 
dall’atto di registrazione.  

- sulla base delle quietanze o delle dichiarazioni del locatore (con documento di identità) allegate, in 
caso di pagamenti di importi inferiori rispetto a quelli rilevabili dall’atto di registrazione, per i mesi per 
cui ha presentato richiesta con eventuale sottrazione delle spese.  
In caso di mensilità a canone ridotto (concordato con il locatore per emergenza sanitaria Covid-19) le 
spese, che ricordiamo non essere rimborsabili, non subiranno conseguenti riduzioni e verranno sottratte 
per intero. 

- le ricevute nelle quali compare un nominativo diverso da quello del locatore o di almeno uno dei 
locatori presenti nell’atto di registrazione, non verranno conteggiate nel calcolo dell’importo 
rimborsabile. 

Si precisa che il rimborso può avvenire solo se in possesso dei requisiti relativi all’ISEE e all’iscrizione 
previsti dall’apposito Avviso. 

Per inviare chiarimenti ai fini della determinazione dell’entità del rimborso può aprire un ticket  

ATTENZIONE: le richieste non possono in alcun modo essere modificate e/o integrate. Pertanto, 
eventuale documentazione atta a integrare o completare la domanda (es. presentazione ricevute 
mancanti) pervenuta via ticket dopo la scadenza non sarà presa in considerazione. 

Cordiali saluti 

 

Dear student,  

while checking applications for the assignment of the rental fees refund, Edisu found inaccuracies and 
inconsistencies in the uploaded documentation by a large number of students. Therefore, we inform 
you that Edisu will figure the monthly refund as following: 
 
- according to Agenzia delle Entrate Registration document, by dividing per number of months and 

number of tenants, even with receipts or landlord declaration proving higher amounts. 
The landlord declaration (with identity document) will be taken into account only if it includes the 
specification of payments made by all the tenants, in order to certify different rental fees among the 
tenants. In any case, the sum cannot exceed the amount certified by the registration document. 
 

- according to the uploaded receipts of payment or landlord declarations (with identity document), in 
case of amounts lower than those specified by the registration document, with possible deduction 
of expenses.  



In the event of reduced rent (due to the the Covid-19 emergency) expenses will not be reduced and 
they will be deducted in full. 
 

- receipts, containing names different from landlords, will not be counted for the calculation of the 
refundable amount. 

 
Please note that the refund may take place only if you meet economic and enrollment requirements, 
according to the Notice.  
 
To send clarification you can open a ticket. 
 
BEWARE: applications cannot be modified or completed. Therefore, documents to supplement the 
application sent by ticket after the deadline (ex. submission of missing receipts) may not be considered.  
 

 


