Dai più valore
alla Tua Pro Loco.

Più TUTELA

Più DINAMICITÀ

Più RISPARMIO

Più AUTONOMIA

Scegliere la forza di una rete associativa rappresenta una strategia molto eﬃciente; maggiori idee, maggiori risorse
comuni, maggiore protezione e più semplicità sono alcuni dei numerosi vantaggi dell’operare insieme che si traducono in
contributi reali per la Tua Pro Loco.

La quota associativa del 2022 comprende:
Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT)

con massimale di 10 milioni di euro a copertura di tutte le attività ed eventi svolti dalle
Pro Loco.

Copertura assicurativa obbligatoria per i componenti del
consiglio direttivo*
7 Tessere del Socio
La tessera che permette a un vasto numero di associati e associazioni su tutto il territorio nazionale di sentirsi parte del mondo Pro Loco.

7 Tessere Blu
L’estensione che permette di ottenere l’assicurazione obbligatoria per il Terzo Settore.
Ogni tessera include una polizza assicurativa per gli infortuni e le malattie che assicura i singoli volontari nel caso di infortuni e malattie sopraggiunti durante gli eventi e
le attività organizzate dalle Pro Loco associate.

*

Ai sensi del DL 117 /2017 art. 18 comma 1 che così recita: “Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari (che svolgono la loro
attività in modo non occasionale), devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.

Iscrizione alla Fondazione
Pro Loco Italia ETS

Quota associativa gratuita anzichè € 50,00

Implementazione area contabilità Terzo Settore in cloud

Estensione MyUnpli dell’area di contabilità e bilancio attraverso la piattaforma Terzo
Settore in cloud.

Assistenza nell’adeguamento alla riforma del Terzo Settore
con iscrizione al RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore.
Attività formativa dedicata

Webinar e piattaforma di formazione a distanza destinato ai dirigenti e a tutti gli operatori delle ProLoco.

Agevolazioni in convenzione

Tra cui: SIAE, LEA, Dolomiti Energia, assicurazioni, tutela legale.

INOLTRE LA TUA PRO LOCO POTRÀ USUFRUIRE DI ULTERIORI BENEFICI:

Contributo alle sedi di attuazione del Servizio Civile Universale

Ogni sede beneﬁcierà di un’agevolazione pari a € 70,00 in riferimento all’assegnazione di
ogni volontario

Contributo per l’iscrizione ai Circoli Pro Loco

I circoli iscritti nel 2021 potranno beneﬁciare di un contributo di € 100,00 pari al 50%
della quota di iscrizione.

Nuova area
contabilità 2022.
IL PORTALE TERZO SETTORE IN CLOUD
La nuova area che viene messa a disposizione di ogni Pro Loco è costituita da
applicazioni web di facile utilizzo, che permettono la corretta gestione dell’ente e
guidano l’utente alla gestione contabile sempliﬁcando al massimo l’operatività.
Si tratta di un servizio on-line erogato da un Data Center professionale che garantisce i più elevati livelli di servizio e sicurezza; per l’accesso all’area dedicata è suﬃciente disporre di una connessione a Internet. La raccolta dei dati e delle informazioni in ambiente Web consente un utilizzo
multi utente da diverse postazioni anche mobili.
LE FUNZIONI DEL SOFTWARE

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 propria area riservata.
Le funzionalità a disposizione sono molteplici, tra le quali: la gestione del libro soci e del registro
volontari, un’area di archiviazione per documentazioni, verbali e mandati del consiglio direttivo,
pagamenti Lea e molto altro.
I Soci ed i Volontari del Servizio Civile, all’indirizzo www.sociproloco.it ed utilizzando le credenziali rilasciate dalla Pro Loco, potranno accedere a MyUnpli e veriﬁcare la propria iscrizione, consultare l’anagraﬁca, scaricare e stampare la tessera e la rivista “Arcobaleno d’Italia”.

GESTIONE DATI DELL’ORGANIZZAZIONE:

COMPENSI COLLABORATORI E PROFESSIONISTI:

✓ Dati anagraﬁci dell’associazione
✓ Archiviazione documenti sociali
✓ Archiviazione verbali

✓ Anagraﬁca collaboratori e professionisti
✓ Pagamenti compensi e rimborsi spese
✓ Certiﬁcazione Unica (stampa CU e ﬁle ministeriale)

GESTIONE BENI E STRUMENTI:

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E ORDINARIA:

✓ Anagraﬁche Beni e Strumenti
✓ Archiviazione documenti
✓ Gestione schede datate per manutenzioni
✓ Registro attività

✓ Prima nota movimenti contabili
✓ Registri Iva e liquidazioni periodiche
✓ Bilancio di previsione
✓ Bilancio di esercizio
✓ Rendiconti Economico e Finanziario
✓ Rendiconto riclassiﬁcato ETS

GESTIONE SOCI E VOLONTARI:
✓ Anagraﬁche Soci e Volontari
✓ Archiviazione documenti
✓ Gestione diplomi e abilitazioni
✓ Registro soci e volontari
✓ Iscrizioni online

RENDICONTI PER CENTRI CI COSTO E ATTIVITÀ
✓ Assegnazione Entrate e Spese per
Centro di costo/attività
✓ Rendiconto per Centro di costo

L’AREA RISERVATA PRO LOCO CONSENTE DI:

INCASSI CORRISPETTIVI E LIBERALITA:

ALTRE FUNZIONI AVANZATE OPZIONALI:

• 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’anno 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

✓ Incasso quote associative e quote attività
✓ Incasso delle liberalità da soci e terzi

✓ Contabilità Analitica per Progetti
✓ Beni strumenti e Cespiti
✓ Archiviazione dei documenti

FATTURAZIONE:
✓ Gestione anagraﬁche Clienti/fornitori
✓ Emissione fatture Vs Aziende e Privati
✓ Emissione fatture Vs Pubblica Amministrazione
✓ Fatturazione elettronica attiva e passiva

GESTIONE CORSI EVENTI E ATTIVITA:
✓ Agenda attività
✓ Gestione iscrizioni in segreteria
✓ Incasso quote ricevute e fatturazione
✓ Iscrizioni online alle attività

Convenzioni per le Pro Loco.
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 servizio 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

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 – Liberi 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 indirizzo: servizioclienti@leamusica.com

Il valore di far parte
di un network che
si prende cura della
nostra Italia.

SOSTIENI LA STORIA, LA CULTURA
E LE TRADIZIONI DEL TUO PAESE.

È nata la Fondazione
per valorizzare il patrimonio
materiale e immateriale
della nostra splendida penisola
e le Pro Loco d'Italia.

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA
Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 Roma

06 99223348
segreterianazionale@unpli.info

www.unpli.info

