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CONVENZIONE PER L’ACCESSO E PROMOZIONE DELLA  

PIATTAFORMA “SiBonus” 

 

InfoCamere S.c.p.A. (di seguito denominata “InfoCamere”), con sede legale in Roma, Piazza Sallustio 

21, sede Generale in Roma Via G.B. Morgagni n° 13, sede operativa ed amministrativa in Padova, cap 

35127, Corso Stati Uniti 14, Codice fiscale e partita IVA 02313821007, in persona del suo Presidente 

Dott. Lorenzo TAGLIAVANTI 

E 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, (di seguito indicato come 

Consiglio Nazionale), con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59 - 00185 CF e P.IVA 09758941000, 

nella persona del suo Presidente Dott. Massimo MIANI; 

 

 

di seguito indicate anche come “Parti”; 

PREMESSO  CHE 

- Attraverso il cd. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare 

riferimento al Titolo VI), è promossa una serie di interventi volta a mitigare le condizioni di 

downturn economico causato dall’Emergenza Sanitaria COVID-19. 

- Il supporto al settore dell’edilizia privata è veicolato dall’incentivazione alla realizzazione di 

interventi improntati da un lato alla messa in sicurezza sismica degli edifici, ma dall’altro 

soprattutto al raggiungimento di un alto livello di efficienza energetica e utilizzo di fonti 

rinnovabili, a vantaggio del beneficiario (art. 119, comma 9) e della comunità (articolo 119, 

comma 7). Gli strumenti di cui si serve il Legislatore sono: 

o l’aumento dell’aliquota di detraibilità delle spese sostenute da specifici beneficiari di 

determinati interventi per accrescere l’accesso ai contributi; 

o la cedibilità dei crediti d’imposta originati da un determinato insieme di contributi per 

garantire la liquidità delle imprese ingaggiate e remunerate dai beneficiari. 
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- In merito al punto 1, l’articolo 119, comma 1 e seguenti identifica gli interventi cui il Legislatore 

attribuisce la possibilità di generare un credito d’imposta pari al 110% delle spese sostenute. 

Ai fini del presente documento, tali contributi sono definiti “Nuovo Ecobonus” (comma 1 - 3) e 

“Nuovo Sismabonus” (comma 4). 

- Per quanto concerne il punto 2, l’articolo 121 introduce − in deroga all’articolo 14, commi 2-

ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-

septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 − la facoltà di cedere a soggetti terzi (inclusi 

gli istituti di credito o altri intermediari finanziari) il credito d’imposta generato dalle spese per 

gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo, e non più solamente ai soggetti 

direttamente e professionalmente coinvolti nella realizzazione interventi. 

- InfoCamere  è la società che per conto delle Camere di Commercio italiane gestisce il Registro 

delle Imprese, garantendone l’accesso al pubblico tramite strumenti informatici. InfoCamere 

ha realizzato la piattaforma SiBonus, lo strumento informatico per lo scambio e 

l’intermediazione dei crediti d’imposta cedibili in accordo al dettato normativo ex Decreto Legge 

19 maggio 2020, n. 34 al fine di promuovere l’efficacia degli interventi qui previsti a supporto 

delle imprese e del territorio in ossequio alla mission del Sistema Camerale 

- Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è 

l’organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei Commercialisti, 

istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005.  

- Il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, sottoposto nell’esercizio 

delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia che aderisce alla presente 

convenzione con finalità di supporto ai propri iscritti, senza alcun vincolo di esclusiva 

considerata la presenza anche di altre piattaforme rispetto alle quali poter promuovere 

- Le Parti hanno il comune interesse a favorire l’accesso ai meccanismi di cessione del credito 

per imprese e cittadini e hanno interesse ad avviare un rapporto di reciproca collaborazione 

secondo quanto espressamente pattuito nella presente Convenzione. 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx&data=02|01|segreteria.presidente@corteconti.it|ed8bd74db0cf43ef4daa08d7b9e95b68|41bcb05186924864b7e818a72d8d21dd|0|1|637182284237370633&sdata=H5U6NwVIqKrvgxr+YGyUsu0HeCKo0WZTCRnvd9gh48w=&reserved=0


  

     

 

 

 
       

 

 
Convenzione SiBonus  pag. 3 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 

Articolo 1 

Definizioni 

Ai fini della presente Convenzione, si intende per: 

a) Cedente: un contribuente che dispone di un credito d’imposta da cedere attraverso la piattaforma 

SiBonus. 

b) Cessionario: l’acquirente di un credito fiscale attraverso la piattaforma SiBonus. 

c) Professionista delegato: un professionista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, che si registra nella piattaforma SiBonus e agisce in delega di un Cedente o di un 

Cessionario per alcune attività. 

d) Annuncio: l’annuncio di vendita di un credito d’imposta attraverso la piattaforma SiBonus. 

e) Contratto standard: il contratto tra cedente e cessionario proposto dalla piattaforma SiBonus. 

f) Identità digitale: l’identità digitale delle persone fisiche e giuridiche prevista dalla normativa 

vigente, quali il sistema SPID, la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d’Identità Elettronica. 

g) Cassetto fiscale: lo strumento telematico a disposizione del contribuente per agire sulla propria 

posizione fiscale, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione, nel rispetto 

dei ruoli e delle funzioni istituzionali di ciascuna di esse, finalizzata all’utilizzo della piattaforma SiBonus 

di InfoCamere da parte degli iscritti all’Ordine, nonché alla promozione della più ampia partecipazione 

alla piattaforma da parte di acquirenti e venditori.  
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Articolo 3 

Tavolo di coordinamento  

Al fine di rendere operativa la cooperazione di cui al precedente Articolo2, le Parti si impegnano ad 

avviare un tavolo di coordinamento operativo che avrà il compito di approfondire le tematiche 

operative e normative connesse all’utilizzo della piattaforma SiBonus. 

Su proposta delle Parti, al Tavolo possono essere invitati i rappresentanti del Sistema Camerale, di 

altri Enti, Agenzie, Istituzioni, che si riterranno, di volta in volta, direttamente interessati alla 

trattazione delle specifiche tematiche operative e/o normative.  

 

Le riunioni del Tavolo di coordinamento sono convocate, di comune accordo e senza particolari 

formalità, con periodicità almeno quadrimestrale, salva la possibilità di stabilire una maggior frequenza 

su proposta di una o di entrambe le Parti.  

Articolo 4 

Adempimenti a carico di InfoCamere 

In attuazione della presente Convenzione, InfoCamere si impegna a:  

1. Intrattenere un continuativo ed organico contatto con il Consiglio Nazionale così da soddisfare 

tempestivamente le richieste di chiarimenti e di documentazione che provengano dai Professionisti 

Iscritto all’Albo attraverso un supporto designato di help-desk 

2. Rendere disponibile agli iscritti all’Albo un accesso alla piattaforma nel ruolo di Professionista 

delegato, con funzionalità appositamente dedicate per supportare Cedenti o Cessionari. 

3. Rendere disponibile, su richiesta del Professionista delegato, un report che contenga i principali 

dati relativi alla propria attività all’interno della piattaforma. 
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Articolo 5 

Adempimenti a carico del Consiglio Nazionale 

 

 In attuazione della presente Convenzione, il Consiglio Nazionale si impegna: 

1. Intrattenere un continuativo ed organico contatto con InfoCamere così da favorire la diffusione 

della piattaforma e la sua evoluzione. 

2. Porre in essere azioni di comunicazione verso i Professionisti iscritti all’Ordine sul presente accordo, 

su eventuali iniziative formative promosse da InfoCamere relativamente alle caratteristiche 

operative della piattaforma alla gestione di Annunci, Identità digitale, Contratto Standard e 

Cassetto Fiscale. 

 

Articolo 6 

Comunicazioni 

 Salvo che non sia diversamente disposto, le comunicazioni che le Parti debbono inviare ai sensi della 

presente Convenzione saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata. 

Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della 

comunicazione medesima. 

InfoCamere nomina, quale Responsabile della Convenzione: 

- Dr. Pietro Soleti, protocollo@pec.infocamere.it 

Il Consiglio Nazionale nomina, quale Responsabile della Convenzione: 

- Dott. Achille Coppola 

consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it 
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Articolo 7 

Durata, recesso e modifiche della convenzione 

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022. Ciascuna delle parti 

potrà recedere dalla presente convenzione in qualunque momento con un preavviso scritto di almeno 

15 giorni, comunicato tramite lettera raccomandata o PEC, fatta salva la conclusione delle iniziative 

avviate. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al testo della presente Convenzione saranno possibili solo previo 

accordo scritto tra le Parti. 

 

Articolo 8 

Obbligo di riservatezza e trattamento dati 

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che 

informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità 

alle misure e agli obblighi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni vigenti in 

materia. 

InfoCamere è titolare del trattamento dei dati personali forniti in relazione all’utilizzo della piattaforma 

SiBonus. 

Articolo 9  

Clausola di mediazione ed arbitrato 

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto le Parti si impegnano ad 

esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso 

Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio 

Regolamento vigente. 
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Ogni controversia non risolta con la mediazione sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di 

Roma.  

 

Articolo 10 

Oneri economici 

Da definire con eventuali specifici accordi  gli oneri economici a carico delle Parti in relazione a 
specifiche iniziative.  

Roma,  

    InfoCamere 

    Il Presidente  

    Dott. Lorenzo Tagliavanti  

 

    Il Consiglio Nazionale 

Il Presidente  

Dott. Massimo Miani           

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx&data=02|01|segreteria.presidente@corteconti.it|ed8bd74db0cf43ef4daa08d7b9e95b68|41bcb05186924864b7e818a72d8d21dd|0|1|637182284237370633&sdata=H5U6NwVIqKrvgxr+YGyUsu0HeCKo0WZTCRnvd9gh48w=&reserved=0

		2021-02-05T09:22:23+0000
	TAGLIAVANTI LORENZO


		2021-02-08T12:44:41+0000
	MIANI MASSIMO




