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Oggetto: nuovi adempimenti per le Pro Loco 

 
 
Gentile Presidente 
 
questo fine anno porta, purtroppo, alle nostre Pro Loco, Consorzi e Comitati, nuove incombenze. 
Come Comitato Regionale, con il supporto dei nostri consulenti, stiamo costantemente 
monitorando le novità fiscali/amministrative 2019. 
Anche la Riforma del Terzo Settore porterà delle novità per tutto il mondo Pro Loco. 
 

➢ OBBLIGO DI FATTURAZIONE  
(entrerà in vigore 01/01/2019) 

A far data dal 01/01/2019 entra in vigore la fattura elettronica obbligatoria nei rapporti fra titolari di 
partita iva. 
Pertanto anche le associazioni titolari di partita iva che emettono fatture di vendita (anche se in 

regime 398/91) saranno obbligate ad emetter Le in formato elettronico. 
Per la predisposizione del file della fattura attiva l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, 
gratuitamente, una serie di strumenti: una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi 
mobile (app) e un software da installare su PC. (segue specifica) 
Vi invitiamo a contattare  il vostro Commercialista per valutare la procedura più confacente alla 
vostra realtà. 
 

➢ PRIVACY  
È entrato in vigore il Regolamento in materia di privacy che prevede nuovi adempimenti. Il mondo 
delle Pro Loco i recapiti personali sono presenti in modo considerevole, la difesa di queste 
informazioni e la cura è un modo, per tutelare il volontario stesso 
Il nostro Comitato sta valutando con diverse Società l’attivazione di una convenzione e un servizio 
di consulenza dedicato alle Pro Loco sulla normativa europea in materia di protezione dei dati 
personali. 

 

➢ RIFORMA TERZO SETTORE 
È in corso, da parte del gruppo di lavoro Unpli Nazionale, del quale fa parte anche il nostro 
consulente Angelo Moschetta, un approfondimento sullo Statuto Tipo per iscrizione alle APS nel 
RUNTS. 
 
 
 
 



   

 

 
 

 
La nostra Segreteria è a disposizione per ogni informazione e chiarimento, cordiali saluti 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
         Il Presidente Regionale 
           Follador dr Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
Lì, 5 novembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCONTRO REGIONALE 
 

Sabato 19 gennaio 2019 
 verrà organizzato un incontro regionale con esperti del settore e si 

affronteranno i seguenti argomenti 
 

- Riforma del Terzo settore (è tempo delle scelte); 
- Fatturazione elettronica (cosa e come fare); 

- Responsabilità civili e penali nell'attività delle Pro Loco; 
- Adempimenti privacy. 

 



   

 

 
 
 
INFORMATIVA TECNICA SULLA FATTURA ELETTRONICA 
 
Per la parte di fatturazione elettronica passiva (fatture di acquisto), l’Agenzia delle Entrate ha reso 
disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” con il quale sarà possibile pre-
registrare un indirizzo PEC, oppure un codice destinatario, dove saranno recapitate tutte le fatture di 
acquisto inviate dai propri fornitori. Se il cliente invece non ha effettuato la registrazione predetta, 
dovrà fornire ogni volta alla Pro Loco che emette la fattura, il suo recapito (pec o codice destinatario) 
dove gli verrà inviata la fattura elettronica. Nel caso in cui non fornisca alcun recapito, la fattura sarà 
resa disponibile nel Area Riservata dell’Agenzia Entrate. L’Agenzia metterà inoltre a disposizione un 
servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione 
automatica, al fornitore, delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo 

“indirizzo telematico”. 
Le fatture possono essere trasmesse al SdI ( Sistema di Interscambio ) anche attraverso un intermediario 
abilitato (solitamente un Commercialista). 
Inoltre, il committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche sempre attraverso un intermediario, 
comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) 
dell’intermediario stesso. La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli 
operatori è consentita anche agli intermediari. Le deleghe a questi ultimi vanno effettuate direttamente 
attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito 
modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Il servizio web dell’Agenzia 
entrate fornisce, gratuitamente, la conservazione delle fatture emesse e ricevute, previa adesione 
all’accordo di servizio presente sul sito web. 


