
Procedure e scadenze









Lo statuto tipo

È stato condiviso con il Ministero e con l’Ufficio RUNTS della Regione del Veneto

Le uniche parti modificabili e personalizzabili sono:

art 1.1 e 1.2, indicando i dati della Pro Loco

art. 2.1, indicando il comune o la frazione in cui opera la Pro Loco

art. 8.6, inserendo il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (deve essere un 
numero fisso, dispari, da 7 in su) 



Una volta approvato lo statuto…

È necessario registrare statuto e verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle 
Entrate → entro 30 giorni dall’approvazione

N.B. Le Pro Loco già APS sono esenti dal pagamento di imposta di bollo e di registro 
ai fini dell’art.82 comma 5 Decreto DLGS 117/2017. 

IMPORTANTE: al momento della registrazione è necessario comunicare all’Agenzia 
delle Entrate la variazione della denominazione dell’Associazione, facendosi 
rilasciare il Certificato di attribuzione Codice Fiscale aggiornato con la nuova 
denominazione.

verificare che il CODICE ATECO dell’Associazione sia uno tra i seguenti:

949920 – ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVE

949990 – ATTIVITA’ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA



Solo se 
previsto!



Il modello delega

Tutti i componenti del 
Consiglio direttivo 
attualmente in carica

obbligatorio



Scadenze:

In accordo con l’Ufficio RUNTS della Regione del Veneto, che si occuperà dei 
controlli, il nostro obiettivo è che le Pro Loco effettuino l’adeguamento entro il 
31 luglio 2022.

Una volta caricati i documenti su MyUnpli, UNPLI Nazionale li inserisce nel RUNTS 
→ arriva PEC con avviso di protocollazione .

Se è la documentazione è incompleta, oppure che vi sono motivi che impediscono 
l’iscrizione, l’ufficio RUNTS assegna all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per 
sanare la situazione. Nulla pervenendo, è prevista la mancata iscrizione al registro 
unico con conseguente comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Se invece i documenti sono completi e la verifica dei requisiti si conclude 
positivamente, l’ufficio dispone l’iscrizione nel registro e comunica tale esito.



Per eventuali chiarimenti:

terzosettore@unpliveneto.it


