
 
 
 

Sede Nazionale 

Piazza Fla io Bio do,  •  ROMA • Tel. 06 99223348 –   • e-mail: segreterianazionale@unpli.info - www.unpli.info 

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali 

ai se si del D.P.R. / /  .  ed ai se si dell’a t.  della legge / /  .  - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro 

Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004  
 

Prot. 671/2018                             Roma, 26 novembre 2018 

 

Ai sigg.ri Presidenti 

Pro Loco 

      LORO SEDI 

 

Oggetto: P oposta di adesio e soft a e di fattu azio e o li e Fatture in Cloud Premium Plus . 

 

Dal 1° gennaio 2019 tutte Le Pro Loco con partita Iva saranno obbligate ad utilizzare il sistema di fatturazione 

elettronica, pertanto sarà fondamentale, già nelle prossime settimane, definire le modalità di gestione dei 

nuovi adempimenti al fine di consentire di acquisire in modo completo (senza rischio di dimenticanze o errori) 

le fatture da elaborare.  

A tale riguardo, segnalia o he UNPLI ette a disposizio e u ’atti ità di o sule za ed il gestio ale Fatture 

in Cloud nella versione Pre iu  Plus , tramite accesso ad apposita area riservata web, dei citati servizi di 

dialogo con il Sdl, al fine di gestire sia il flusso di trasmissione delle fatture attive sia, soprattutto, di 

raccogliere quelle passive in entrata.  

Fatture in Cloud è un software innovativo del Gruppo TeamSystem, semplice ed efficace, non richiede 

particolari competenze amministrative, permettendo di tenere sotto controllo profitti e costi e generare:  

- Fatture; Fatture elettroniche; Note di credito;  

- Preventivi;  

- Ordini a clienti; Ordini a fornitori;  

- Pro forma;  

- Ricevute;  

- Rappo ti d’i te e to;  
- DDT.  

- Gestione contabile di progetti (eventi)  

- Gestione centri di costo  

L’e issio e delle fattu e, o  uesta uo a p o edu a ie e gestita i  loud, iò sig ifi a he la egist azio e 
dei do u e ti a ie e elo e e te da ualu ue dispositi o, i fatti, olt e all’a esso da PC, è possi ile 
scaricare l’app su “ a tpho e o Ta let, sia A d oid he iO“, pe ette do di isualizza e e ea e uo i 
documenti anche fuori ufficio.  

Co se te du ue l’e issio e di fattu e di e dita, la egist azio e di fattu e di a uisto, la tenuta della prima 

nota cassa.  

La contabilità rimane invece presso il proprio Commercialista, che continuerà a tenerla con il proprio software 

gestionale.  

Cosa fondamentale e di non poco conto, è he Fattu e i  Cloud pe ette l’i po tazio e auto ati a delle 
fatture attive, passive, dei corrispettivi e delle note di credito nel software contabile di studio, agevolando 

notevolmente lo scambio di dati tra aziende e studi di consulenza. 

 

Per ulteriori informazioni vedasi la scheda tecnica allegata. 
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Beneficiari  

▪ Pro Loco con partita iva. (obbligatorio)  

▪ Pro Loco con codice fiscale. (consigliato)  

▪ Comitati Regionali – Comitati Provinciali – Consorzi Pro Loco 

▪ Soci Pro Loco con tessera del Socio (nel caso siano professionisti titolari di attività commerciali o 

artigianali o altro)  

Condizioni contrattuali 

▪ L’offe ta Fatture i  Cloud Pre iu  Plus  p e ede la gestio e della fattu azio e elett o i a, l’i io 
ed il servizio di conservazione.  

▪ Ogni account ha validità biennale.  

▪ Il costo per il primo anno di attivazione sarà pari ad Euro 30,00 (IVA compresa); per il secondo anno 

il osto, da paga e e t o il ° ge aio  sa à di € ,  (IVA compresa). 

▪ L’a uisto della li e za o se te di a uisi e, se za ulte io i osti aggiu tivi, il codice destinatario di 

sette cifre, dove far transitare il ciclo delle fatture attive e passive, da comunicare al Sdi ed ai Vs. 

fornitori.  

Modalità di attivazione e di pagamento 

Paga e to tra ite l’area riservata MYUNPLI   
Effettuato il pagamento la Pro Loco potrà scaricare apposito link, quindi procedere alla creazione del proprio 

account attivandosi online; (non sarà necessario l’invio di alcuna documentazione)  

Pagamento tramite Bonifico Bancario anticipato intestato a:  

▪ U.N.P.L.I. Nazionale - Piazza Flavio Biondo, 13 - 00153 Roma  

▪ Causale: Pro Loco ______ Contributo Fattura elettronica   

▪ IBAN: IT 89 S 08327 39530 000000000081  

Effettuato il pagamento con bonifico, la Pro Loco dovrà restituire, tramite email a 

segreterianazionale@unpli.info, la presente comunicazione firmata per accettazione e il Modulo dati 
fattu azio e , ui allegato, de ita e te compilato, allega do opia dell’a e uto pagamento di Euro 30,00 

(Iva inclusa).  

I  seguito UNPLI i ie à u  li k, elati o all’atti azio e online dello specifico account prepagato.  

“i spe ifi a he l’atti azione della licenza presuppone che il titolare sia in possesso di una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) 

 

             Per accettazione: 
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Adesione “Fatture in Cloud Premium Plus” 

 

Modulo dati fatturazione 

 

Il sottoscritto 

 
in qualità di Presidente della Pro Loco  

con sede in 

Cap Comune 

 
Regione Provincia 

 
Dati di contatto: 

 
Email della Pro Loco 

Pec Pro Loco 

Tel. Pro Loco Cell. Presidente 

 
Dati di fatturazione: 

 
Partita Iva C.F. 

 
si impegna a versare le quote per l’adesione all’offerta “Fatture in Cloud Premium 

Plus”, software di fatturazione online, come da proposta allegata. 




	scheda prenotazione fatture in cloud-1.pdf (p.3)
	Proposta adesione Fatturazione Elettronica.pdf

