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PIÙ TUTELA...
Con le nuove polizze assi-
curative studiate per tutte 
le esigenze delle Pro Loco e 
con la RCT gratuita per tut-
te le Pro Loco affiliate.

PIÙ DINAMICITÀ...
Con la Fatturazione 
Elettronica, il sistema di-
gitale che permette di ab-
bandonare per sempre il 
supporto cartaceo.

PIÙ RISPARMIO...
Con le convenzioni SIAE e 
Lea per il pagamento dei di-
ritti d’autore e l’accordo con 
Superstile per le forniture di 
materiali e gadgets a mar-
chio Pro Loco Unpli

2020:  LA RIVOLUZIONE 
CONTINUA!

PIÙ AUTONOMIA...

Con MyUnpli, la piattafor-
ma web studiata apposi-
tamente per le Pro Loco, si 
semplifica ulteriormente 
l’attività associtiva.

PIÙ SERVIZI...

Con un Ufficio Legale sempre 
a disposizione di tutte le Pro 
Loco,  e dei consulenti su si-
curezza, Terzo Settore e tanto 
altro.

...PIÙ VALORE CON LA

TESSERA 
NAZIONALE 

PRO LOCO 2020



Gestionale on-line per le Pro Loco
Dal gennaio 2019 tutte Le Pro Loco con partita Iva sono state obbligate 
ad utilizzare il sistema di fatturazione elettronica. 
Con un contributo di € 90,00/anno, l’Unpli mette a disposizione un’at-
tività di consulenza ed il gestionale “Fatture in Cloud” opzione “Pre-
mium Plus”, un innovativo software del gruppo TeamSystem.  

Fatture in Cloud è il software di fatturazione che consente 
di gestire al meglio tutte le attività delle Pro Loco!

Con Fatture in Cloud le Pro Loco potranno generare fatture online, fatture elettroniche (B2B, 
B2C e PA), preventivi ed avere sotto mano profitti e costi dal proprio pc oppure da smartphone 
e tablet Android e iOS. Sarà possibile inoltre avere un registro acquisti, importare le fatture tra-
mite un software di riconoscimento OCR, con la prima nota di Fatture in Cloud si potrà tenere il 
tracciamento di tutti i movimenti ed avere sempre una visione analitica della liquidità dell’As-
sociazione. Fatture in Cloud è integrato con PayPal ed ha uno scadenzario on line che ricorda 
in automatico quando stanno per scadere le fatture in entrata e uscita non ancora saldate, i 
moduli F24 da pagare e le scadenze personalizzate sincronizzato anche con Google Calendar.
L’offerta è valida per le tutte le Pro Loco (con e senza P.I.) e per tutti i soci delle stesse in posses-
so della Tessera del Socio. 
Per ulteriori informazioni su come ottenere il gestionale rivolgersi al proprio Comitato Regionale.

MyUnpli il portale delle Pro Loco

Il gestionale www.myunpli.it cresce e offre sempre più servizi alle Pro 
Loco affiliate, ai Comitati Regionali e Provinciali, ai Soci delle Pro Loco 
ed ai Volontari del Servizio Civile che avranno a disposizione una pro-
pria area riservata.

L’area riservata Pro Loco consente di:
• Pagare la quota annuale tramite carta di credito, carta prepagata 

(PostePay e bancarie) o tramite sistema sicuro PayPal;
• Verificare lo stato della propria iscrizione  (scaduta, in scadenza o attiva);
• Verificare lo storico delle proprie iscrizioni con la possibilità di stampare la tessera dell’an-

no in corso e degli anni precedenti;
• Aggiornare l’anagrafica della Pro Loco in qualsiasi momento;
• Iscriversi per la prima volta o rinnovare la propria affiliazione compilando direttamente 

online la richiesta e allegando la documentazione in formato elettronico;
• Inserire i dati dei propri soci, gestire il libro soci e lo storico dei pagamenti;
• Pagare la quota annuale di iscrizione o rinnovo del Circolo Pro Loco Unpli tramite carta di 

credito, carta prepagata (PostePay e bancarie) o tramite sistema sicuro PayPal;
• Gestire un protocollo dedicato alla Pro Loco.
• Richiedere le licenze LEA per gli eventi
• Scaricare la propria scheda di copertura per la polizza RCT
Tantissime anche le funzionalità per i Comitati Regionali e Provinciali che avranno sempre 
sotto controllo la situazione delle affiliate e dei consorzi con tesseramenti, libri soci, pagamenti 
Lea, Fatture in Cloud e Tessere Blu. 

I Soci ed i Volontari del Servizio Civile, all’indirizzo www.sociproloco.it ed utilizzando le cre-
denziali rilasciate dalla Pro Loco, potranno accedere a MyUnpli e verificare la propria iscrizio-
ne, consultare l’anagrafica, scaricare e stampare la tessera e la rivista “Arcobaleno d’Italia”.



A partire dal 1° luglio 2019 il pagamento della licenza SIAE 
non è più esaustivo rispetto all’utilizzo di musica. 
Gli organizzatori di eventi con musica dal vivo devono 
quindi perfezionare una licenza integrativa con LEA – Li-
beri Editori Autori, mandataria anche per conto di Soun-
dreef, per garantire piena libertà di utilizzo di repertorio. 
In mancanza di doppia licenza per l’una o l’altra società 
di Autori ed Editori, l’organizzatore può andare incontro 
ad importanti aggravi, nonché denuncia penale.Tenendo 
conto delle esigenze di tutte le Pro Loco associate, solite 
organizzare un alto numero di spettacoli musicali, e per 
garantire prezzi agevolati, LEA e UNPLI hanno prolungato 

il loro Accordo fino al 31/12/2019. Per essere in regola rispetto al pagamento del Diritto 
d’Autore basterà collegarsi alla piattaforma myUNPLI e seguire le semplici istruzioni 
riportate alla sezione “Pagamenti Lea” del sito unioneproloco.it Ricordiamo infine che 
inoltrando a SIAE il permesso LEA entro e non oltre 2 giorni lavorativi prima dell’e-
vento, l’associato potrà accedere alla modalità di calcolo pro quota che permette un 
abbattimento della tariffa SIAE.
LEA – Liberi Editori Autori rimane a disposizione di tutti gli Associati al seguente in-
dirizzo: servizioclienti@leamusica.com

Una grande opportunità che fa risparmiare costi per gli 
eventi direttamente organizzati dalle Pro Loco UNPLI è il 
Port-Up, un sistema on–line che faciliterà la richiesta dei 
permessi SIAE. Si aderisce con la stipula di un contratto con 
il mandatario SIAE di riferimento che rilascerà le  credenziali di accesso per accedere al servi-
zio on-line:

• per la richiesta dei permessi,
• per la dichiarazione dei proventi,
• per la gestione dei pagamenti e per le rendicontazioni

Il servizio on-line consente di comunicare all’Ufficio SIAE competente per territorio le informa-
zioni necessarie al fine di ottenere tutte le autorizzazioni per l’evento che si intende organizza-
re: trattenimenti con ballo o senza ballo, teatro/lirica/opere scritte e letterarie, manifestazioni 
musicali e cinema. Il tutto dal computer della sede della Pro Loco o di casa, senza percorrere 
chilometri di strada, code, perdite di tempo e con un sensibile contenimento delle spese!

N.B Ricordati di controllare sempre se in fattura sono presenti le diciture 
Accordo UNPLI – Cod. 59 · Codice 3891 QUOTA UNPLI

Convenzioni per le Pro Loco

L’accordo con la società internazionale Superstile LTD 
che, tramite il sito www.prolocoperte.it, rivoluzionerà 
gli acquisti di materiali e gadgets per le manifestazioni 
Pro Loco. Unirà velocità e qualità dei prodotti ad una 
consegna più rapida e permetterà, alle affiliate Unpli, un notevole risparmio sia eco-
nomico che di tempo. 



Polizza RCT/RCO Pro Loco
Attivazione e costo: automatica al momento dell’a�liazione annuale 
all’Unpli
Massimale: 5 milioni di Euro

Polizza Infortuni
Attivazione e costo: automatica con la richiesta dell’estensione 
Tessera Blu al costo di € 9  a socio da richiedere al Comitato Regionale 
diappartenenza con bonifico o con carta di credito tramite myunpli.it.

Polizza All Risks 
Attivazione: tramite compilazione modulo sul sito www.unpli.info
Costi e pagamenti: 4 opzioni da 72,00/83,00/135,00/218,00 Euro. 
Come da indicazioni riportate nalla pagina delle polizze in convenzione 
sul sito www.unpli.info
Massimali: a secondo dell’opzione scelta.

Polizza Tutela Legale
Attivazione: tramite compilazione modulo sul sito www.unpli.info
Costi e pagamenti: 3 opzioni da 70,00, 90,00, 110,00  Euro. 
Come da indicazioni riportate nalla pagina delle polizze in convenzione 
sul sito www.unpli.info
Massimali: a secondo dell’opzione scelta (20mila, 30mila, 50mila euro)

Polizza Partecipanti alle Manifestazioni
Attivazione: tramite sito unpli.info ed inviando l’elenco dei partecipanti 
da coprire.
Costi e pagamenti: 3 tipi di attività previste con premi da 0,65/1,45/2,20 
Euro a persona (con premio minimo di 105 €).
Come da indicazioni riportate nalla pagina delle polizze in convenzione 
sul sito www.unpli.info
Massimali: Morte € 25.000,00 - Invalidità permanente € 51.000,00,
Indennità da ricovero € 16,00

POLIZZE IN CONVENZIONE PER LE PRO LOCO 
(IN COLLABORAZIONE CON MAG JLT)


