
 

 

 

 

Protocollo d’intesa 

tra 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria 

e 

ARSSU – Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari 
 della Regione Liguria 

 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria, (di seguito Agenzia delle 
Entrate), rappresentata dal Direttore Regionale Alberta De Sensi, e l’ARSSU – Azienda 
Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria, (di seguito ARSSU), 
rappresentata dal Direttore Generale Roberto Dasso 

premesso che 

ARSSU esegue controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti e/o dalla 
loro famiglia, circa la propria condizione economica,  per partecipare ai bandi di concorso 
per l’assegnazione di borse di studio universitarie o scolastiche e/o per usufruire dei servizi 
resi dall’ Azienda stessa; 
 
ARSSU necessita pertanto della possibilità di accedere ai  contenuti nell'Anagrafe Tributaria 
per la consultazione dei dati anagrafici, reddituali e degli atti del registro ai fini del controllo 
formale sulla veridicità delle informazioni dichiarate dagli studenti richiedenti benefici 
erogati dall'Ente stesso;  

considerato che 

a tale scopo tra l’Agenzia delle Entrate e ARSSU, in data 8 febbraio 2010,  è stato siglato un 
Protocollo d’Intesa con cui, tra l’altro, ARSSU si è impegnata a segnalare all’Agenzia delle 
Entrate le posizioni degli studenti che abbiano richiesto di accedere ai suoi servizi e che 
presentino caratteri fiscali o patrimoniali anomali e l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a 
fornire ad ARSSU assistenza per risolvere le criticità evidenziate; 
 
è stata attivata attivazione una Convenzione tra Agenzia delle Entrate e ARSSU che 
disciplina le modalità di accesso al sistema Siatel, al fine di regolare in particolare l’accesso 
ai dati dell’Agenzia delle Entrate necessari ad ARSSU per lo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali; 

ribadito che 

da parte dell’Agenzia delle Entrate e di ARSSU si conviene sull’opportunità di rafforzare e 
migliorare gli strumenti di collaborazione al fine di una più efficace lotta all’evasione 
fiscale; 

 
 

Direzione Regionale della Liguria  



convengono quanto segue 

Art. 1  
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 
 
Art. 2 
1. ARSSU si impegna a verificare direttamente - attraverso l’accesso ai dati resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate, da realizzarsi secondo le modalità definite dalla Convenzione 
per l’accesso al Sistema Siatel e con personale proprio, a tal fine individuato e autorizzato - 
la veridicità  dei redditi ISEEU autocertificati dagli studenti e/o dalle loro famiglie per 
l’accesso ai benefici previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio 
scolastico e universitario. 
2. ARSSU si impegna a fornire ogni anno all’Agenzia delle Entrate copia delle richieste di 
incremento dell’ importo della borsa di studio presentate dagli studenti “fuori sede” ai fini 
del rimborso delle spese di alloggio sostenute, con l’indicazione del periodo in cui l’alloggio 
a titolo oneroso è stato utilizzato, il nominativo e il codice fiscale del locatore, l’indirizzo 
dell’alloggio e il canone pagato. 
3. ARSSU si impegna inoltre a segnalare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate 
le posizioni di studenti e/o di famiglie di studenti che abbiano richiesto di accedere ai 
servizi di ARSSU e che presentino situazioni fiscali e/o patrimoniali meritevoli di 
approfondimento. 
 
Art. 3 
1. L’Agenzia delle Entrate si impegna, in attuazione del presente Protocollo, a fornire ad 
ARSSU la collaborazione necessaria per il miglior accesso ai dati, anche attraverso specifici 
corsi di formazione e assistenza tecnica. 
2. L’Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere alle competenti Direzioni i nominativi 
degli studenti e/o dei componenti le loro famiglie che siano stati segnalati da ARSSU ai 
sensi del presente Protocollo. 
3. L’Agenzia delle Entrate provvederà ad approfondire le situazioni segnalate da ARSSU, 
trasmettendo alla stessa un monitoraggio semestrale sullo stato delle stesse. 
 
Art. 4 
1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno stesso della sua sottoscrizione. 
2. Ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle due parti non 
manifesti, almeno trenta giorni prima della sua scadenza, la volontà di non rinnovarlo. 
3. Il presente Protocollo sostituisce il Protocollo d’Intesa già sottoscritto tra Agenzia delle 
Entrate e ARSSU in data 8 febbraio 2010. 
 

Genova, 15 febbraio 2012 
 

Il Direttore Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate 

Alberta De Sensi 1 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

Il Direttore Generale  
di ARSSU – Regione Liguria  

Roberto Dasso 1 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


