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REGOLAMENTO DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO E PROMOZIONE  

DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA BONUS EDILIZI 

 

Premessa  

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Convenzione per l'accesso e 

promozione della cessione dei crediti di imposta bonus edilizi denominata “PRO-CREDIT” 

promossa dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Lanciano (di seguito, per brevità, anche “Consiglio dell’Ordine”).  

Il Consiglio dell’Ordine, aderisce alla convenzione con lo scopo di favorire l'accesso ai 

meccanismi di cessione del credito per imprese e cittadini, di avviare un rapporto di 

reciproca collaborazione, supportando l’attività dei professionisti iscritti.  

 

1.  Convenzione  

Il Consiglio dell’Ordine approva lo schema di convenzione e delibera su eventuali modifiche 

che si rendessero necessarie all’applicazione dello stesso o derivanti da modifiche normative 

relative all’oggetto della convenzione. 

Nel testo di convenzione devono essere definiti: 

− gli adempimenti a carico dell’ODCEC di Lanciano, le attività di supporto e 

coordinamento; 

− gli adempimenti a carico del Professionista delegato; 

− le figure coinvolte tra le quali il referente del Consiglio responsabile delle attività 

previste dalla convenzione; 

− le modalità di sottoscrizione; 

− la durata, il recesso e le modifiche della convenzione; 

− gli obblighi e gli oneri delle parti. 

 



2. Compiti del Consiglio dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine predispone le modalità tecniche per la presentazione delle domande, 

nonché la modulistica, stabilisce le tempistiche e le modalità di attuazione della 

convenzione. A tale scopo il sito istituzionale verrà dotato delle funzioni del cosiddetto 

“Sportello digitale”, strumento utilizzabile per le finalità della convenzione, dando accesso 

al Referente Responsabile della Convenzione delle funzionalità necessarie allo svolgimento 

del proprio mandato. 

Il consiglio dell’Ordine si impegna, oltre a dare visibilità e la massima diffusione alla 

convenzione, ad avviare un tavolo di coordinamento operativo che avrà il compito di 

approfondire le tematiche operative e normative connesse all'utilizzo della piattaforma. Su 

proposta del Consiglio dell’Ordine, al Tavolo possono essere invitati i rappresentanti di Enti, 

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

trattazione delle specifiche tematiche operative e/o normative. 

Il Consiglio dell’Ordine si impegna ad organizzare eventi formativi sulle materie oggetto della 

convenzione.    

3. Compiti del Referente Responsabile della Convenzione

Il Referente Responsabile della Convenzione (di seguito Referente Delegato) viene nominato 

dal Consiglio dell’Ordine e rimane in carica fino alla durata della convenzione o se più breve 

per il tempo del mandato del Consiglio stesso e può essere nominato nuovamente senza 

vincoli.  

Il Referente Delegato riferisce al Consiglio dell’Ordine e può porre in essere tutte le attività 

necessarie per il conseguimento delle finalità della Convenzione.   

In particolare il Referente Delegato: 

− si occupa degli adempimenti posti a carico dell’Ordine dalla convenzione;

− raccoglie le domande presentate per conto dei propri assistiti dagli iscritti

convenzionati;

− aggiorna le liste dei cessionari e dei cedenti;



− invia l’elenco dei cedenti aggiornato ai cessionari richiedenti;

− coordina e vigila l’attività degli iscritti convenzionati;

− predispone dei report aggiornati sull’andamento delle attività oggetto della

convenzione.

4. Compiti del Professionista Delegato

In attuazione della Convenzione, il Professionista delegato si impegna: 

− ad osservare le linee guida e le check list della Fondazione Nazionale dei

Commercialisti per i controlli da effettuare a favore del cessionario, al fine di

assolvere alla richiesta di diligenza, ed ogni altro controllo ritenuto idoneo

all’assolvimento dell’adempimento dell’attività professionale.

− ad intrattenere un continuativo ed organico contatto con il Referente Delegato e gli

altri professionisti delegati, così da favorire la diffusione della convenzione e la sua

evoluzione.

− a porre in essere azioni di comunicazione verso i propri clienti sul presente accordo,

partecipare alle iniziative formative promosse dal Consiglio dell’Ordine relativamente

alle caratteristiche operative della convenzione alla gestione del credito di imposta

da bonus edilizi, Identità digitale, Contratto Standard e Cassetto Fiscale.

5. Responsabilità

Sono escluse tutte le attività professionali che restano affidate alla diligenza del 

Professionista delegato e, pertanto, non sarà addebitabile al Consiglio dell’Ordine alcuna 

responsabilità inerenti e/o conseguenti alle predette attività. 

6. Diritti di segreteria

Per la presentazione della domanda di convenzione l’iscritto versa l’importo di 25 €.

Per la presentazione delle domande in qualità di professionista delegato non è dovuto

nessun diritto di segreteria, ma qualora si perfezioni una cessione di credito saranno versati



all’Ordine di Lanciano diritti di segreteria come indicato nella Tabella A, nella misura del 
50% a carico di ciascun professionista intervenuto nell'operazione di cessione.

7. 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.

L’ODCEC di Lanciano è titolare del trattamento dei dati personali forniti in relazione alla 

convenzione.

TABELLA A 

CESSIONE DI CREDITO 

Importo inferiore a 50.000,00 € 30,00 € 

Importo superiore a 50.000,00 € 

e inferiore a 100.000,00 € 
50,00 € 

Importo superiore a 100.000,00 € 

e inferiore a 200.000,00 € 
100,00 € 

Importo superiore a 200.000,00 € 200,00 € 




