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L’argomento di oggi è: 

 “Novità Piano dei Conti 2017” 

 

 Nel Piano dei conti, in vista della prossima scadenza dello Spesomentro, 

fissata per il  10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per i contribuenti 
trimestrali, sono stati impostati dei controlli vincolanti, i quali permetteranno 

all’operatore di inserire e conservare i dati dei fornitori e dei clienti nella maniera 
corretta. 

 

 

 

 

LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA: 
 

Funzioni di base          Piano dei conti           

 
 

“CAP”“Località”“Provincia”: tramite il tasto F9 è possibile inserire l’alternativa 

desiderata; 
- la Località deve essere presente nell’elenco dei comuni 

Italiani; 
- per inserire una frazione utilizzare il carattere “/”, es. 
“BARI/CARBONARA”; 

- CAP e Provincia sono vincolanti rispetto a quanto 
caricato in tabella TTCO (Codifica comuni per codice 

fiscali); 
- per inserire una Località estera, inserire manualmente 
la Località e come Provincia “EE”, es. Londra- EE; 

- le Località con CAP multipli devono rispettare i primi tre 
caratteri caricati in tabella TTCO, es. “70100- 70123”; 

 

 

http://www.plurima.it/


“Codice Fiscale”: inserire Codice Fiscale, il sistema accetta: 

- C.F. appartenenti a persone fisiche; 
- C.F. numerici che iniziano con i caratteri “8” o “9”; 
- C.F. numerici identici a quello indicato nel campo 

Partita Iva; 
 

“Telefono”: inserire Telefono, il sistema accetta solo numeri e “.”, 
per eventuali note usare il relativo campo “Note”; 

 

“Cellulare”: inserire Cellulare, il sistema accetta solo numeri e “.”; 
per eventuali note usare il relativo campo “Note” 

 
“FAX”: inserire FAX, il sistema accetta solo numeri e “.”; 
 

“E-Mail”: inserire E-Mail, per la validità dell’indirizzo mail è 
necessario inserire “.” e un solo carattere “@”; 

 
“PEC”: inserire Pec, per la validità dell’indirizzo pec è necessario 

inserire “.” e un solo carattere “@”; 

 
 

n.b. I seguenti accorgimenti valgono per gli inserimenti o per le variazioni effettate sul 
Piano dei conti dopo l’aggiornamento del programma all’ultima versione (dalla 2017.73 in 
poi). Qualora non vengono rispettati i su detti, il sistema impedisce all’utente la chiusura 

della pagina, non confermando le variazioni effettuate, segnalando l’anomalia con un 
messaggio d’errore. 

 
 

Aggiornamento Plurimpresa/Win 

Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla 

versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. 
sistemista di riferimento. 

Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito 

cliccando sul link  

Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di 
riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via e-mail agli indirizzi 
info@plurima.it o assistenza@plurima.it. 

 
Distinti saluti. 

Domenica Naccarata 
Help Desk  
Tel. 080/455.22.14 – 455.30.57 
Fax 080/919.05.04 

e-mail domenica@plurima.it 
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Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno 2003.  

Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o 
giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra 
mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo email, sono trattati in via informatica nel 
rispetto dei principi di protezione della privacy. Se non desidera ricevere più questa newsletter, scriva a info@plurima.it   richiedendo la cancellazione 

dalla ns. mailing list. 
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