88/17 REGOLAMENTO PER RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO- AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 12/12/2017
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presieduto dalla Presidente Marta LEVI, sono presenti:

ACCORNERO Margherita

- Consigliere

CERFEDA Gabriele

- Consigliere

PASINI Enrico

- Vice Presidente

TARTAGLINO Pietro

- Consigliere

SOPETTO Vittorio

- Direttore

Coadiuva il direttore dott. Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, l’Ing. Giuseppe Pastore
dell’ufficio Amministrazione Finanza e Controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO- AGGIORNAMENTO
Proposta dell’Ufficio SEGRETERIA STUDENTI
Visto La Legge Regionale 53/1996 che agli artt. 5 e 6 disciplina rispettivamente i criteri di esonero e di
rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall’art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6”, che all’art. 9 disciplina la
graduazione dei contributi per la frequenza ai cosi di livello universitario ed esoneri delle tasse e contributi;
visti i “Criteri della Regione Piemonte per la pubblicazione da parte dell’Edisu dei Bandi di concorso relativi
all’erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l’anno accademico
2017/2018”, approvati con D.G.R. 18-4939 del 2/05/2017;
preso atto che il comma 5 d) della Sezione I dei medesimi criteri prevede che siano esonerati dal
pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti ai corsi di dottorato
di ricerca e alle scuole di specializzazione che beneficiano della borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei, a
valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o private, in possesso dei requisiti
relativi alla condizione economica previsti per la borsa di studio Edisu a.a. 2017/18;
visti i Regolamenti Tasse e Contributi degli Atenei Piemontesi per l’a.a. 2017/18;
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ritenuto di aggiornare il Regolamento approvato con delibera del CdA n. 78 del 13/12/2016 in base nuove
modalità di presentazione dell’istanza esclusivamente online, in analogia alle modalità previste per la
presentazione della domanda di borsa di studio a.a. 2017/18 e alle disposizioni per il pagamento della tassa
presenti nei regolamenti Tasse dei rispettivi Atenei piemontesi;
ritenuto altresì di Modificare la sezione II del Regolamento “Disposizioni generali per richiedere il rimborso della
tassa regionale per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori di borse ministeriali o su fondi di istituzioni
pubbliche o private” prevedendo l’aggiornamento in merito ai requisiti economici nei futuri anni accademici da

approvare annualmente con determina dirigenziale in conformità con le disposizioni relative ai limiti ISEE e
ISPE previste dai Criteri Regionali e alla normativa nazionale in materia di ISEE;
considerato che il presente documento rappresenta una modifica del Regolamento approvato con delibera
78/16 e non sottoposto all’approvazione della Giunta regionale ex art. 29 c.1 lettera a) LR 16/92 e smi. Dal
momento che non ha carattere inerente il funzionamento dei servizi ma attiene unicamente l’attività
dell’Ufficio Segreteria Studenti;
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,
All’unanimità

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

-

di approvare le modifiche e integrazioni al “Regolamento per il Rimborso Tassa Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario”, approvato con delibera 78/16 come in allegato;

-

di dare atto che le disposizioni in merito ai limiti ISEE e ISPE e alla presentazione dei dati economici
verranno approvate annualemnte con determinazione dirigenziale sulla base dei requisiti previsti dal
Bando di Concorso per il Conferimento di Borse di Studio, Servizio Abitativo e Premio di Laurea riferito
all’anno accademico di riferimento.
Verbale n. 346
Il Segretario Direttore
Vittorio Sopetto

La Presidente
Marta Levi

Regolamento per il
Rimborso della Tassa
Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario

Regolamento per il Rimborso
della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario
Aggiornato con Delibera n. del 12.12.2017

REGOLAMENTO RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

SEZIONE I: Disposizioni generali
Art 1) Destinatari
Art 2) Modalità di presentazione della
domanda di rimborso della tassa regionale
Art 3) Periodo di presentazione
Art 4) Pagamenti e modalità di rimborso
Art 5) Esiti
Art 6) Cause di esclusione dal rimborso della
tassa regionale

SEZIONE I: Disposizioni generali
Art 1) Destinatari
Art 2) Modalità di presentazione della domanda di
rimborso della tassa regionale
Art 3) Periodo di presentazione
Art 4) Pagamenti e modalità di rimborso
Art 5) Esiti
Art 6) Cause di esclusione dal rimborso della tassa
regionale

SEZIONE II: Disposizioni generali per
richiedere il rimborso della tassa
regionale per gli studenti iscritti a Corsi
di Dottorato di Ricerca vincitori di borse
ministeriali o su fondi di istituzioni
pubbliche o private
Art 7) Destinatari e requisiti
Art 8) Requisiti economici
Art 9) Modalità di presentazione dell’istanza
di rimborso della tassa regionale per studenti
iscritti a corsi di
Dottorato di ricerca
Art 10) Periodo di presentazione
Art 11) Pagamenti e modalità di rimborso
Art. 12) Esiti
Art.13) Cause di esclusione dal rimborso della
tassa regionale

SEZIONE II: Disposizioni generali per
richiedere il rimborso della tassa regionale
per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di
Ricerca vincitori di borse ministeriali o su
fondi di istituzioni pubbliche o private
Art 7) Destinatari e requisiti
Art 8) Requisiti economici
Art 9) Modalità di presentazione dell’istanza di
rimborso della tassa regionale per studenti iscritti a
corsi di Dottorato di ricerca
Art 10) Periodo di presentazione
Art 11) Pagamenti e modalità di rimborso
Art. 12) Esiti
Art.13) Cause di esclusione dal rimborso della tassa
regionale

SEZIONE III: Disposizioni finali
Art 14) Contatti

Art 14) Contatti
Art 15) Informativa

Art 15) Informativa

SEZIONE I: Disposizioni generali

La tassa regionale è il contributo che gli
studenti sono tenuti a pagare, ai sensi del D.
Lgs 68/2012 e della Legge Regionale 53/1996
al
momento
dell’iscrizione
oppure
dell'immatricolazione
di
ciascun
anno
accademico per i corsi di laurea, laurea
specialistica
a
ciclo
unico, laurea
magistrale, dottorati
e
scuole
di
specializzazione.
Art 1) Destinatari

SEZIONE III: Disposizioni finali

SEZIONE I: Disposizioni generali

La tassa regionale è il contributo che gli studenti sono
tenuti a pagare, ai sensi del D. Lgs 68/2012 e
della Legge Regionale 53/1996 al momento
dell’iscrizione oppure dell'immatricolazione di ciascun
anno accademico per i corsi di laurea, laurea
specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, dottorati
di Ricerca e scuole di specializzazione.
Art 1) Destinatari
L’art. 9 del D. Lgs 68/2012 e l’art 5 della L.R.
53/1996 prevedono che siano esonerati del
pagamento della tassa regionale gli studenti dichiarati
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L’art. 9 del D. Lgs 68/2012 e l’art 5 della L.R.
53/1996 prevedono che siano esonerati del
pagamento della tassa regionale gli studenti
dichiarati vincitori della borsa di studio nelle
relative graduatorie, gli studenti che hanno
conseguito l’idoneità nelle graduatorie per
l’attribuzione di tali benefici e gli studenti
diversamente abili , esonerati dal pagamento
della tassa di iscrizione dai rispettivi Atenei
nell’a.a. di riferimento;
Per ottenere il rimborso, lo studente deve aver
provveduto al pagamento entro i termini
previsti dall’Ateneo e rientrare in una delle
seguenti casistiche:
• vincitore o idoneo alla borsa di studio;
• doppio pagamento della tassa regionale
per il medesimo a.a in Atenei Piemontesi;
• trasferimento presso altro Ateneo fuori
Regione Piemonte,
• mancato perfezionamento dell’iscrizione
universitaria;
• rinuncia agli studi SOLO SE entro i termini
previsti dai Regolamenti dei rispettivi
atenei;
• laurea nella sessione straordinaria (sono
esclusi dal rimborso gli studenti che
rientrano nelle previsioni dell’art. 5.3 del
regolamento tasse Unito che prevede il
rimborso della tassa per chi si laurea con
110/110 e lode nella prima sessione utile);
• congelamento carriera;
• percentuale invalidità superiore al 66%;
• riconoscimento di una disabilità ai sensi
dell’art. 3 comma 1 della legge 104/92
• figlio di beneficiario della pensione di
inabilità
• iscrizione alla Scuola di Studi Superiori e
MD/Phd

vincitori della borsa di studio nelle relative
graduatorie, gli studenti che hanno conseguito
l’idoneità nelle graduatorie per l’attribuzione di tali
benefici e gli studenti diversamente abili , esonerati
dal pagamento della tassa di iscrizione dai rispettivi
Atenei nell’a.a. di riferimento;
Per ottenere il rimborso, lo studente deve aver
provveduto al pagamento della suddetta tassa entro
i termini previsti dall’Ateneo e rientrare in una delle
seguenti casistiche:
• vincitore o idoneo alla borsa di studio Edisu nella
graduatoria definitiva;
• doppio pagamento della tassa regionale per il
medesimo a.a in Atenei;
• trasferimento presso altro Ateneo fuori Regione
Piemonte;
• mancato
perfezionamento
dell’iscrizione
universitaria;
• rinuncia agli studi SOLO SE entro i termini previsti
dai Regolamenti dei rispettivi atenei;
• laurea nella sessione straordinaria in qualità di
iscritto ad Ateneo Piemontese (sono esclusi dal
rimborso gli studenti che rientrano nelle
previsioni dell’art. 5.3 del regolamento tasse Unito
che prevede il rimborso della tassa per chi si
laurea con 110/110 e lode nella prima sessione
utile);
• congelamento carriera;
• percentuale invalidità superiore al 66%;
• riconoscimento di una disabilità ai sensi dell’art. 3
comma 1 della legge 104/92
• figlio di beneficiario della pensione di inabilità
• iscrizione alla Scuola di Studi Superiori e MD/Phd

E’ inoltre previsto il rimborso nei casi stabiliti nella
successiva Sezione II “Disposizioni generali per
richiedere il rimborso della tassa regionale per gli
studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori
di borse ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche
E’ inoltre previsto il rimborso nei casi stabiliti o private”.
nella successiva Sezione II “Disposizioni
generali per richiedere il rimborso della tassa A ulteriore chiarimento si specifica che:
regionale per gli studenti iscritti a Corsi di
Dottorato di Ricerca vincitori di borse d. gli studenti iscritti all’Università degli Studi di
ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche o
Torino che intendono chiedere il rimborso
devono seguire quanto stabilito dal Regolamento
private”.
Tasse del loro Ateneo per l’anno accademico di
A ulteriore chiarimento si specifica che:
riferimento.
e. gli studenti iscritti al Politecnico di Torino non
a. gli studenti iscritti all’Università degli
devono richiedere tale rimborso, poichè la
Studi di Torino che intendono chiedere il
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rimborso devono seguire quanto stabilito
Tassa Regionale non viene pagata al momento
dal Regolamento Tasse del loro Ateneo per
dell’immatricolazione.
f. gli
studenti
iscritti
ai primi
anni
di
l’anno accademico di riferimento.
b. gli studenti iscritti al Politecnico di
laurea/laurea magistrale/laurea ciclo unico,
Torino non devono richiedere tale
vincitori o idonei di borsa di studio, verrà
rimborso, dal momento che la Tassa
corrisposto del rimborso nei tempi e secondo le
Regionale non viene pagata al momento
modalità previsti dal bando di concorso dell’a.a. di
dell’immatricolazione.
riferimento.
c. agli studenti iscritti ai primi anni,
vincitori o idonei di borsa di studio, il
rimborso verrà corrisposto nei tempi e
secondo le modalità previsti dal bando di Art 2) Modalità di presentazione della
domanda di rimborso della tassa regionale
concorso dell’a.a. di riferimento.
Gli studenti che rientrano nelle condizioni previste
dall’art. 1 possono presentare istanza di rimborso
Art 2) Modalità di presentazione della
tassa regionale esclusivamente secondo le
domanda di rimborso della tassa
seguenti modalità:
regionale.
Gli studenti che sono nelle condizioni previste a) studente non richiedente borsa di studio
dall’art. 1 possono presentare domanda di Edisu o senza Codice PIN:
rimborso
della
tassa Lo
studente deve accedere dal
regionale esclusivamente secondo le sito www.edisu.piemonte.it all’area “ Servizi on line”
seguenti modalità:
effettuare la registrazione per ottenere il Codice
a) studente non richiedente borsa di Utente 2018 cliccando su " CODICE UTENTEstudio:
Registrazione" Il Codice Utente è un codice con
Tale studente deve accedere allo Sportello on scadenza annuale (scade a giugno dell’anno
line “Borse di studio, Posto letto, Ristorazione, successivo) che deve essere utilizzato dagli studenti
Contributi e rimborso tassa regionale” e che non hanno mai richiesto benefici a EDISU e che
compilare la registrazione per ottenere il non sono in possesso di PIN o di SPID. Tali studenti
Codice Utente cliccando su " CODICE UTENTE- devono effettuare i seguenti passaggi:
Registrazione".
1. Registrarsi all’interno dello Sportello Online
Lo studente riceverà al proprio indirizzo mail
per ottenere il Codice Utente. In caso di
il Codice Utente e dovrà:
problemi legati allo smarrimento del Codice
Utente o della password, l’errata indicazione
• accedere allo Sportello on line “Borse di
della mail o la modifica della stessa si
studio, Posto letto, Ristorazione e
raccomanda di utilizzare le procedure
Contributi e rimborso tassa regionale”;
disponibili all’interno dello Sportello Online,
• compilare la domanda di rimborso della
alla voce “Assistenza Codice Utente”.
tassa regionale in tutti i campi;
2. cliccare su “Rimborso Tassa Regionale” e
Compilare la domanda online in tutti i campi
• stampare il modulo compilato e trasmesso
obbligatori.
online cliccando sull’apposito bottone
3.
Stampare il modulo compilato cliccando
“Stampa modulo”;
sull’apposito bottone “Stampa modulo
• firmare il modulo e spedirlo, unitamente
domanda”.
a copia della ricevuta di pagamento della
4. Firmare il modulo di domanda
tassa universitaria e copia fronte/retro di
5. Allegare seguendo le indicazioni in procedura
un proprio documento d’identità.
SOLO i seguenti documenti in formato PDF:
La spedizione può avvenire:
a) il modulo di domanda
- tramite posta (è consigliata la raccomandata
scannerizzato e firmato dallo
A/R) a EDISU Piemonte, Via Madama Cristina
studente
83, 10126 Torino
b) copia fronte/retro in bianco e
tramite mail a infotassaregionale@edisunero di un documento
piemonte.it
d’identità
valido
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scannerizzato su un unico
foglio
c) allegare copia della ricevuta
di pagamento della tassa
6. Trasmettere la domanda online e la
documentazione
sopraindicata
esclusivamente via web, cliccando sul bottone
“Trasmetti”
Non saranno accettati allegati in formati diversi dal
PDF (es. jpg, btm,)
•

Al momento della trasmissione dei dati EDISU
invierà all’indirizzo e-mail dello studente due
ricevute:
- una prima ricevuta con oggetto “Acquisizione
dati via web”,viene inviata in seguito alla
trasmissione dei dati compilati on line dallo
studente
- una seconda ricevuta via e-mail con oggetto
“Ricezione pratica”,viene inviata in seguito
all’importazione dell’istanza correlata degli allegati
obbligatori

b) studente in possesso di Codice PIN

b) studente in possesso di pin (riservato
a studenti richiedenti borsa di studio
edisu)
Il PIN consente di trasmettere via web
l’istanza di rimborso Tassa regionale senza
dover ulteriormente spedire i moduli cartacei,
in quanto sostituisce a tutti gli effetti la firma
sui documenti di richiesta a EDISU.
Gli studenti che negli anni passati hanno già
presentato domanda di benefici a EDISU e
sono già in possesso del PIN devono utilizzare
tale codice PIN per accedere allo Sportello on
line “Borse di studio, Posto letto, Ristorazione,
Contributi e
rimborso
tassa regionale”
compilare l’istanza di rimborso tassa regionale
e trasmetterla esclusivamente via web.
Al momento della trasmissione dei dati EDISU
invierà, all’indirizzo e-mail dello studente, una
prima ricevuta con oggetto “Acquisizione dati
via web”. Quando i dati verranno caricati sul

Il PIN consente di trasmettere via web l’istanza di
rimborso Tassa regionale senza dover ulteriormente
allegare i moduli cartacei, in quanto sostituisce a tutti
gli effetti la firma sui documenti di richiesta a EDISU.
Gli studenti che negli anni passati hanno già
presentato domanda di benefici a EDISU e sono già in
possesso del PIN devono utilizzare tale codice PIN per
accedere allo Sportello on line “Borse di studio, Posto
letto, Ristorazione, Contributi e rimborso tassa
regionale” compilare l’istanza di rimborso tassa
regionale e trasmetterla esclusivamente via web.
Al momento della trasmissione dei dati EDISU invierà,
all’indirizzo e-mail dello studente, una prima ricevuta
con oggetto “Acquisizione dati via web”. Quando i dati
verranno caricati sul database, verrà inviata una
seconda ricevuta via e-mail con oggetto “Ricezione
pratica”.
Gli studenti che sono risultati vincitori nelle
graduatorie definitive di Borsa di Studio Edisu e
che hanno versato le tasse universitarie comprensive
della quota relativa alla tassa regionale, secondo
quanto previsto dalle scadenze del Regolamento
Tasse e Tributi degli Atenei di appartenenza, sono
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database, verrà inviata una seconda ricevuta nelle condizioni di poter richiedere il rimborso della
via e-mail con oggetto “Ricezione pratica”.
tassa regionale.
Art.3) Periodo di presentazione
L’istanza di rimborso tassa regionale deve essere
compilata e trasmessa on line attraverso all’apposita
procedura indicata sul sito www.edisu.piemonte.it dal
15 gennaio al 30 giugno. Le istanze incomplete o
non trasmesse entro tale data non saranno prese in
carico dal sistema.
Art.3) Periodo di presentazione

Dal 1 luglio la procedura web viene sospesa senza
eccezioni.

L’istanza di rimborso tassa regionale deve
essere compilata e trasmessa on line sul
sito www.edisu.piemonte.it dal 15 gennaio Art.4) Modalità di rimborso e pagamenti
al 30 giugno. Dal 1 luglio la procedura viene Le modalità di pagamento sono differenziate a
sospesa senza eccezioni.
seconda della tipologia del richiedente.
Per gli studenti primi anni e anni successivi risultati
nelle graduatorie definitive vincitori di borsa di
studio, l’importo
della
tassa
regionale verrà
rimborsato previo controllo del mantenimento dei
requisiti previsti dal Bando di Concorso.
Per gli studenti non borsisti si specifica che le
richieste vengono verificate con agli Atenei in
Art.4) Pagamenti e modalità di rimborso merito all’effettivo diritto al rimborso e che solo
Per gli studenti primi anni e anni successivi successivamente si procederà alla liquidazione
vincitori
borsa l’importo
della
tassa dell’importo spettante. Si ricorda che nei casi non
regionale verrà rimborsato in concomitanza previsti dalla L.R.53/96 il suddetto rimborso è
ma separatamente dal pagamento della subordinato a quanto previsto dai regolamenti tasse
seconda rata di borsa di studio.
dei rispettivi Atenei e può avvenire solo a seguito di
Per gli studenti non borsisti si specifica che riscontro da parte degli Atenei stessi.
le richieste vengono verificate con agli Il pagamento è previsto tramite accredito bancario sul
Atenei in merito all’effettivo diritto al numero di conto corrente che dovrà essere inserito
rimborso e che solo successivamente si nell’apposita procedura on line presente all’interno
procederà alla liquidazione dell’importo del proprio Sportello on line denominata “coordinate
spettante. Si ricorda che nei casi non previsti bancarie-Iban” al quale si accede con il CODICE
dalla L.R.53/96 il suddetto rimborso è UTENTE o PIN utilizzato per la compilazione
subordinato a quanto previsto dai regolamenti dell’istanza.
tasse dei rispettivi Atenei e può avvenire solo Edisu effettua pagamenti esclusivamente mediante
a seguito di riscontro da parte degli Atenei accredito sui conti correnti o carte prepagate aventi
stessi.
le seguenti caratteristiche: aperti presso un istituto di
Il pagamento è previsto tramite accredito credito italiano, intestati o cointestati allo studente
bancario sul numero di conto corrente che che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.
dovrà essere inserito nell’apposita procedura Non è possibile utilizzare libretti postali anche se
on line presente all’interno del proprio provvisti di IBAN.
Sportello on line denominata “coordinate Nel caso in cui il richiedente fosse sprovvisto di conto
bancarie-Iban” al quale si accede con il corrente o carta prepagata è previsto il pagamento
CODICE UTENTE o PIN.
per cassa in contanti presso qualsiasi Istituto
Edisu effettua pagamenti esclusivamente Unicredit del territorio nazionale.
mediante accredito sui conti correnti o carte
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prepagate aventi le seguenti caratteristiche:
aperti presso un istituto di credito italiano;
intestati o cointestati allo studente che
richiede il pagamento; dotati di codice IBAN.
Non è possibile utilizzare libretti postali anche
se provvisti di IBAN.
In caso il richiedente sia sprovvisto di conto
corrente o carta prepagata è previsto il
pagamento in contanti presso un istituto
Unicredit.
Il pagamento è previsto non oltre 60 giorni
dalla conferma del diritto al rimborso dal parte
dell’Ateneo di appartenenza.
Segue tabella riassuntiva

PRIMI ANNI
BORSISTI
PAGAMENT
O

Accade
mia

Il rimborso
avviene al
conseguime
nto dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando
- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
entro
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimen
to della
prima rata di

ANNI
SUCCESSI
VI
BORSISTI
PAGAME
NTO

Il
pagament
oè
previsto
previa
verifica
pagament
o MAV in
concomita
nza della
seconda
rata.

Segue tabella riassuntiva

TABELLA PAGAMENTI PER TIPOLOGIA
DI STUDENTE

TABELLA PAGAMENTI PER
TIPOLOGIA DI STUDENTE
ATENE
O

Il pagamento è previsto non oltre 60 giorni dalla
conferma del diritto al rimborso da parte dell’Ateneo
di appartenenza.
Si specifica che, qualsiasi variazione del numero di
conto corrente indicato on line (chiusura conto
oppure conto non intestato allo studente) deve essere
tempestivamente
comunicato
via
mail
a
infotassaregionale@edisu-piemonte.it
indicando un c/c corretto oppure richiedere il
pagamento per cassa.
Si precisa che in caso di versamento della tassa
regionale, le spese bancarie saranno a carico
del beneficiario.

NON
BORSISTI

ATENE
O

PAGAMENTO

PAGAMEN
TO
Accade
mia
Il
pagamento
è previsto
non oltre
60 giorni
dalla
conferma
dell’atene
o

PRIMI ANNI
BORSISTI

Dall’a.a. 201617 Il rimborso
della tassa
regionale non
è previsto
poiché NON
NE VIENE
RICHIESTO
IL
PAGAMENTO
al momento
dell’immatricol
azione e sono
esentati dal
pagamento
della seconda
rata delle
tasse
universitarie.
Per gli a.a.
precedenti
vige quanto
previsto per
l’Università.

ANNI
SUCCESSIVI
BORSISTI
PAGAMENTO

Il rimborso
della tassa
regionale non
è previsto
poiché tale
importo VIE
NE
RICHIESTO
solo con la
seconda rata
di tasse
universitarie
.

NON
BORSISTI
PAGAMENTO

Il pagamento
è previsto non
oltre 60
giorni dalla
conferma
dell’ateneo
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borsa di
studio
merito al
30.11) il
rimborso è
previsto
entro giugno
dell’anno
successivo

Conser
vatorio

Politec
nico
Richied
e il
pagam
ento
della
tassa
regiona
le nel
versam
ento
della
second
a tassa

Il rimborso
avviene al
conseguime
nto dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando
- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
entro
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimen
to della
prima rata di
borsa di
studio
merito al
30.11 )il
rimborso è
previsto
entro giugno
dell’anno
successivo

Il
pagament
oè
previsto
previa
verifica
pagament
o MAV in
concomita
nza della
seconda
rata.

Il rimborso
della tassa
regionale
non è
previsto
poiché NON
NE VIENE
RICHIEST
O IL
PAGAMENT
O al
momento
dell’immatric
olazione e
sono
esentati dal
pagamento
della

Il rimborso
della tassa
regionale
non è
previsto
poiché tale
importo V
IENE
RICHIES
TO solo
con la
seconda
rata di
tasse
universit
arie .

Conser
vatorio

Il rimborso
avviene al
conseguiment
o dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando
- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
d’ufficio in
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimento
della prima
rata di borsa
di studio
merito al
30.11 ) il
rimborso è
previsto entro
giugno
dell’anno
successivo

Il pagamento
è previsto
previa verifica
pagamento
MAV in
concomitanza
della seconda
rata.

Il pagamento
è previsto non
oltre 60
giorni dalla
conferma
dell’ateneo

Politec
nico
Richied
e il
pagam
ento
della
tassa
regiona
le nel
versam
ento
della
second
a tassa
univers
itaria

Il rimborso
della tassa
regionale non
è previsto
poiché NON
NE VIENE
RICHIESTO
IL
PAGAMENTO
al momento
dell’immatricol
azione e sono
esentati dal
pagamento
della seconda
rata delle
tasse
universitarie.

Il rimborso
della tassa
regionale non
è previsto
poiché tale
importo VIE
NE
RICHIESTO
solo con la
seconda rata
di tasse
universitarie
.

RIMBORSO A
CARICO
DELL’ATENEO

Univers
ità del
Piemon
te
Orienta
le

Il rimborso
avviene al
conseguiment
o dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando

Il pagamento
è previsto
previa verifica
pagamento
MAV in
concomitanza
della seconda
rata.

Il pagamento
è previsto non
oltre 60
giorni dalla
conferma
dell’ateneo

Il
pagamento
è previsto
non oltre
60 giorni
dalla
conferma
dell’atene
o

RIMBORSO
A CARICO
DELL’ATEN
EO
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univers
itaria

seconda rata
delle tasse
universitarie.

Univer
sità del
Piemo
nte
Orienta
le

Il rimborso
avviene al
conseguime
nto dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando
- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
entro
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimen
to della
prima rata di
borsa di
studio
merito al
30.11 )il
rimborso è
previsto
entro giugno
dell’anno
successivo

Il
pagament
oè
previsto
previa
verifica
pagament
o MAV in
concomita
nza della
seconda
rata.

Il rimborso
avviene al
conseguime
nto dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando
- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
entro
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimen
to della
prima rata di
borsa di

Il
pagament
oè
previsto
previa
verifica
pagament
o MAV in
concomita
nza della
seconda
rata.

Univer
sità di
Torino

- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
d’ufficio in
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimento
della prima
rata di borsa
di studio
merito al
30.11 )il
rimborso è
previsto entro
giugno
dell’anno
successivo

Il
pagamento
è previsto
non oltre
60 giorni
dalla
conferma
dell’atene
o

Univers
ità di
Torino

Il
pagamento
è previsto
non oltre
60 giorni
dalla
conferma
dell’atene
o

Il rimborso
avviene al
conseguiment
o dei 20
cfu entro i
termini
previsti dal
bando
- nel caso di
vincita della
seconda rata
di borsa di
studio
(merito al
10.08) il
rimborso è
previsto
d’ufficio in
dicembre
- nel caso di
SOLO
mantenimento
della prima
rata di borsa
di studio
merito al
30.11 )il
rimborso è
previsto entro
giugno
dell’anno
successivo.

Il pagamento
è previsto
previa verifica
pagamento
MAV in
concomitanza
della seconda
rata.

Il pagamento
è previsto non
oltre 60
giorni dalla
conferma
dell’ateneo
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studio
merito al
30.11 )il
rimborso è
previsto
entro giugno
dell’anno
successivo.

Si precisa che è previsto unicamente il rimborso della
quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio
universitario al netto degli eventuali importi aggiuntivi
relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri.
Art.5) Esiti
Gli studenti riceveranno risposta positiva alla
loro richiesta o diniego al medesimo
all’indirizzo e-mail dichiarato nell’istanza di
rimborso . In caso di diniego verrà indicata
anche la motivazione.
Art 6) Cause di esclusione dal rimborso
della tassa regionale
Il rimborso tassa regionale sarà negato da
parte di Edisu Piemonte nei seguenti casi:
• studenti primi anni vincitori di borsa di
studio che non hanno conseguito il
merito scolastico come da Bando di
Concorso;
• studenti con pendenze economiche
nei confronti di Edisu a causa di
revoche di borsa di studio anche
relative ad anni accademici
precedenti;
• studenti con rateizzazioni di revoca in
corso riferite a Benefici Edisu;
• motivazioni addotte dallo studente
non confermate a seguito dei
controlli con l’Ateno di appartenenza.

Art.5) Esiti
Gli studenti riceveranno risposta positiva alla loro
richiesta o diniego al medesimo all’indirizzo e-mail
dichiarato nell’istanza di rimborso . In caso di diniego
verrà indicata anche la motivazione.
Art 6) Cause di esclusione dal rimborso della
tassa regionale
Il rimborso tassa regionale sarà negato da parte di
Edisu Piemonte nei seguenti casi:
• studenti primi anni vincitori di borsa di studio
Edisu che non hanno conseguito il merito
scolastico come previsto da Bando di
Concorso;
• studenti con pendenze economiche nei
confronti di Edisu a seguito di revoche di
borsa di studio anche relative ad anni
accademici precedenti;
• studenti con rateizzazioni di revoca in corso
riferite a Benefici Edisu;
• motivazioni addotte dallo studente non
confermate a seguito dei controlli con
l’Ateno di appartenenza
• studenti che compilano l’istanza di rimborso
e che da controlli svolti non posseggono i
requisiti previsti dal presente Regolamento e
dai Regolamenti degli Atenei.
• studenti vincitori di Borsa di Studio Edisu che
hanno versato esclusivamente l’importo
relativo agli oneri accessori previsti
dall’Ateneo di appartenenza
• studenti che hanno presentato
esclusivamente la richiesta del servizio
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•
•
•

•

SEZIONE II: Disposizioni generali per
richiedere il rimborso della tassa
regionale per gli studenti iscritti a
Corsi di Dottorato di Ricerca vincitori
di borse ministeriali o su fondi di
istituzioni pubbliche o private.
Art. 7) Destinatari e requisiti
Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca presso gli Atenei Piemontesi che
beneficiano di una borsa di studio
erogata dai rispettivi Atenei (a valere su
finanziamenti ministeriali o su fondi di
istituzioni pubbliche e private) possono
richiedere il rimborso della tassa regionale
per l’anno accademico in corso purchè in
possesso dei requisiti accademici e la relativa
condizione economica prevista dal bando di
Concorso per l’erogazione di borse di studio,
servizio abitativo e premio di laurea dell’anno
accademico di riferimento.
Il rimborso della suddetta tassa regionale può
essere concesso per un periodo di tempo pari
alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti
didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

ristorazione e risultano privi dei requisiti
previsti dai regolamenti degli Atenei
domanda on line incompleta
domanda on line completata ma non
trasmessa
studenti che utilizzano il CODICE UTENTE
2017/18 e non allegano il modulo di istanza
di rimborso con apposta firma leggibile e
copia fronte/retro di un documento di
riconoscimento in corso di validità o ricevuta
del pagamento
richiesta di rimborso non effettuata secondo
le modalità indicate dal Regolamento

SEZIONE II: Disposizioni generali per
richiedere il rimborso della tassa regionale
per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato
di Ricerca vincitori di borse ministeriali o
su fondi di istituzioni pubbliche o private.
Art. 7) Destinatari e requisiti
Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
presso gli Atenei Piemontesi che beneficiano di una
borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei (a
valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di
istituzioni pubbliche e private) possono richiedere il
rimborso della tassa regionale per l’anno
accademico in corso purchè in possesso dei
requisiti accademici e la relativa condizione
economica prevista dal bando di Concorso per
l’erogazione di borse di studio, servizio
abitativo e premio di laurea dell’anno
accademico di riferimento.
Il rimborso della suddetta tassa regionale può essere
concesso per un periodo di tempo pari alla durata
prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire
dall’anno di prima iscrizione.

Art.8) Requisiti economici

Art.8) Requisiti economici

Le condizioni economiche dei richiedenti sono
individuate dal D.P.C.M. 159/2013 in materia
di ISEE e sulla base degli 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.

Le disposizioni in merito ai requisiti economici, alla
tipologia di ISEE e alla documentazione consolare
richiesta agli studenti Extra-Ue con famiglia residente
all’Estero vengono definite annualmente con
determinazione dirigenziale sulla base dei requisiti
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Il nucleo familiare dello studente iscritto previsti dal Bando di Concorso per il Conferimento di
esclusivamente a corsi di dottorato di Borse di Studio, Servizio Abitativo e Premio di Laurea.
ricerca è formato UNICAMENTE dallo stesso
richiedente, dal coniuge, dai figli minori di 18
anni, nonché dai figli maggiorenni, fatta salva
la possibilità per il beneficiario di costituire il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie.
Per la richiesta di rimborso della tassa
regionale lo studente deve obbligatoriamente
fare richiesta presso un Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale (CAAF) dell’Attestazione
ISEE per corsi di Dottorato, per la quale è
necessaria la compilazione del quadro A
(Nucleo
Familiare
RISTRETTO)
della
dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo
dell’ISEE (DSU).
Per la determinazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (di seguito
indicato come ISEE per corsi di Dottorato), il
richiedente presenta un’unica DSU, in
riferimento al reddito complessivo di ciascun
componente il nucleo familiare necessario per
la determinazione dell’ ISEE per corsi di
Dottorato.
Art. 9) Modalità di presentazione
dell’istanza di
rimborso della tassa
regionale per studenti iscritti a corsi di
Dottorato di ricerca.
Gli studenti che possiedono i requisiti descritti
all’art. 1 e 2 possono presentare istanza di
rimborso tassa regionale secondo le modalità
e i termini previsti agli articoli 2 e 3 della
sezione I
esclusivamente per l’anno
accademico in cui viene presentata la
richiesta.

Art. 9) Modalità di presentazione dell’istanza di
rimborso della tassa regionale per studenti
iscritti a corsi di Dottorato di ricerca.
Gli studenti che possiedono i requisiti descritti all’art.
1 e 2 possono presentare istanza di rimborso tassa
regionale secondo le modalità e i termini previsti agli
articoli 2 e 3 della sezione I esclusivamente per l’anno
accademico in cui viene presentata la richiesta.

Art. 10) Termini di scadenza

L’istanza di rimborso tassa regionale per studenti
iscritti a corsi di Dottorato di ricerca deve essere
compilata on line sul sito www.edisu.piemonte.it dal
15 gennaio al 30 giugno.
Dal 1 luglio la procedura sarà sospesa per qualsiasi
studente e motivazione.

L’istanza di rimborso tassa regionale per
studenti iscritti a corsi di Dottorato di
ricerca deve essere compilata on line sul
sito www.edisu.piemonte.it dal 15 gennaio
al 30 giugno.
Dal 1 luglio la procedura sarà sospesa per
qualsiasi studente e motivazione.

Art. 10) Termini di scadenza

Art.11) Pagamenti e modalità di rimborso
Le richieste vengono inviate agli Atenei per le
verifiche ed eventuale conferma al diritto del rimborso
Art.11) Pagamenti e modalità di
e solo al termine dei controlli si procede alla
rimborso
Le richieste vengono inviate agli Atenei per le liquidazione dell’importo spettante.
verifiche ed eventuale conferma al diritto del Il pagamento è previsto tramite accredito bancario sul
rimborso e solo al termine dei controlli si numero di conto corrente che dovrà essere inserito
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procede
alla
liquidazione
dell’importo
spettante.
Il pagamento è previsto tramite accredito
bancario sul numero di conto corrente che
dovrà essere inserito nell’apposita procedura
on line presente all’interno del proprio
Sportello on line denominata “coordinate
bancarie-Iban” al quale si accede con il
proprio CODICE UTENTE o PIN
Edisu
effettua pagamenti esclusivamente
mediante accredito sui conti correnti o carte
prepagate aventi le seguenti caratteristiche:
aperti presso un istituto di credito italiano;
intestati o cointestati allo studente che
richiede il pagamento; dotati di codice IBAN.
Non è possibile utilizzare libretti postali anche
se provvisti di IBAN.
In caso il richiedente sia sprovvisto di conto
corrente o carta prepagata è previsto il
pagamento in contanti presso un istituto
Unicredit.
ll pagamento è previsto non oltre 60 giorni
dalla conferma del diritto al rimborso da parte
dell’Ateneo di appartenenza

nell’apposita procedura on line presente all’interno
del proprio Sportello on line denominata “coordinate
bancarie-Iban” al quale si accede con il CODICE
UTENTE o PIN utilizzato per la compilazione
dell’istanza.
Edisu effettua pagamenti esclusivamente mediante
accredito sui conti correnti o carte prepagate aventi
le seguenti caratteristiche: aperti presso un istituto di
credito italiano, intestati o cointestati allo studente
che richiede il pagamento e dotati di codice IBAN.
Non è possibile utilizzare libretti postali anche se
provvisti di IBAN.
Nel caso in cui il richiedente fosse sprovvisto di conto
corrente o carta prepagata è previsto il pagamento
per cassa in contanti presso qualsiasi Istituto
Unicredit del territorio nazionale.
Il pagamento è previsto non oltre 60 giorni dalla
conferma del diritto al rimborso da parte dell’Ateneo
di appartenenza.
Si specifica che, qualsiasi variazione del numero di
conto corrente indicato on line (chiusura conto
oppure conto non intestato allo studente) deve essere
tempestivamente
comunicato
via
mail
a
infotassaregionale@edisu-piemonte.it
indicando un c/c corretto oppure richiedere il
pagamento per cassa.
Si precisa che le spese bancarie saranno a
carico del beneficiario.

Art.12) Esiti
Art.12) Esiti
Gli
studenti
richiedenti,
riceveranno
una
Gli studenti richiedenti, riceveranno una
comunicazione di avvenuto pagamento o del diniego
comunicazione di avvenuto pagamento o del
del rimborso tramite mail.
diniego del rimborso tramite mail.

Art 13) Cause di esclusione dal rimborso della
Art 13) Cause di esclusione dal rimborso
tassa regionale
della tassa regionale
Il rimborso tassa regionale sarà negato da parte di
Il rimborso tassa regionale sarà negato da
Edisu Piemonte nei seguenti casi:
parte di Edisu Piemonte nei seguenti casi:
• studenti non in possesso dei requisiti relativi
• studenti non in possesso dei requisiti
alle condizioni economiche (ISEE/ISPE).
relativi alle condizioni economiche
• studenti con pendenze economiche nei
(ISEE/ISPE).
confronti di Edisu a causa di revoche di borsa
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•

motivazioni non confermate a
seguito dei controlli con l’Ateno di
appartenenza

•
•
•
•

•

di studio anche relative ad anni accademici
precedenti;
studenti con rateizzazioni di revoca in corso
riferite a Benefici Edisu;
motivazioni addotte dallo studente non
confermate a seguito dei controlli con
l’Ateno di appartenenza
studenti che compilano l’istanza di rimborso
e che da controlli svolti non posseggono i
requisiti previsti del suddetto Regolamento
studenti vincitori di Borsa di Studio Edisu che
hanno versato esclusivamente l’importo
relativo agli oneri accessori previsti
dall’Ateneo di appartenenza
studenti che hanno presentato
esclusivamente la richiesta del servizio
ristorazione

SEZIONE III: Disposizioni finali

SEZIONE III: Disposizioni finali

Art 14) Contatti
Per ogni eventuale informazione è possibile
contattare il Call center al
numero 011/6522701 (lunedì-venerdì 9-16)
oppure scrivere a infotassaregionale@edisupiemonte

Art 14) Contatti
Per ogni eventuale informazione è possibile
contattare il Call center al
numero 011/6522701 (lunedì-venerdì 9-16) oppure
scrivere a infotassaregionale@edisu-piemonte

Art 15) Informativa
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati richiesti in autocertificazione
nonché quelli contenuti nella documentazione
richiesta sono destinati al complesso di
operazioni, svolto, di norma con mezzi
elettronici ed automatizzati, finalizzate alla
concessione dell’esonero, a finalità statistiche
ed
all’accertamento
sulle
condizioni
economiche e sul requisito di merito. La resa
dei dati richiesti è obbligatoria per la richiesta
del beneficio; alla mancata presentazione,
consegue l’esclusione dal medesimo. I dati
potranno essere comunicati agli Atenei
Piemontesi ed all’Amministrazione Finanziaria
per realizzare le finalità del trattamento e,
limitatamente ai dati anagrafici, all’Istituto di
Credito al fine della liquidazione degli importi
monetari. In relazione ai dati in oggetto
all’interessato sono garantiti i diritti di cui

Art 15) Informativa
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, i dati
richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti
nella documentazione richiesta sono destinati al
complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi
elettronici ed automatizzati, finalizzate alla
concessione dell’esonero, a finalità statistiche ed
all’accertamento sulle condizioni economiche e sul
requisito di merito. La resa dei dati richiesti è
obbligatoria per la richiesta del beneficio; alla
mancata presentazione, consegue l’esclusione dal
medesimo. I dati potranno essere comunicati agli
Atenei Piemontesi ed all’Amministrazione Finanziaria
per realizzare le finalità del trattamento e,
limitatamente ai dati anagrafici, all’Istituto di Credito
al fine della liquidazione degli importi monetari. In
relazione ai dati in oggetto all’interessato sono
garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n.196/2003.
Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:
• i dati trattati sono tutti quelli eventualmente
necessari per la valutazione della particolare
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all’art. 7 del D. Lgs n.196/2003. Con
riferimento ai dati sensibili si rende noto che:
• i dati trattati sono tutti quelli
eventualmente
necessari
per la
valutazione della particolare condizione
dello studente ai fini dell’istruzione della
pratica
• in particolare può essere trattato lo
stato di portatore di handicap o invalido
civile e la relativa percentuale di
invalidità del soggetto richiedente il
beneficio o dei soggetti componenti il
nucleo familiare di appartenenza. Il
titolare del trattamento dei dati è Edisu,
Via Madama Cristina 83, Torino.

•

condizione dello studente ai fini dell’istruzione
della pratica
in particolare può essere trattato lo stato di
portatore di handicap o invalido civile e la
relativa percentuale di invalidità del soggetto
richiedente il beneficio o dei soggetti
componenti
il
nucleo
familiare
di
appartenenza. Il titolare del trattamento dei
dati è Edisu, Via Madama Cristina 83, Torino.
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