Infinity
Fatel – Modulo Cadi
Operazioni da effettuare nel programma Fatel – Cadi
Effettuare la seguente operazione solo al primo utilizzo (non rieseguire l’operazione per gli altri anni)

Entrare in Archivi – Importazione dati – Configurazioni – Gestione Filtri

Premere F4 per caricare un nuovo profilo come da immagine seguente

Configurare i parametri di importazione in modo che per gli invii successivi non vengano richiesti ogni volta
i dati.

Operazioni obbligatorie da effettuare nel programma
Infinity
Stampare in definitivo i registri iva del trimestre da presentare.
Generare le Dichiarazioni periodiche Iva nel seguente modo:
Per generare in Adhoc infinity le DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA (per i periodi oggetto della
comunicazione) sono necessarie alcune parametrizzazioni nel gestionale. E’ necessario accertarsi che tali
parametrizzazioni siano presenti e correttamente configurate.
Riportiamo a seguire i passaggi necessari :
Accedere a

Richiamare con la lente di ingrandimento il codice dichiarazione COMANN
Accertarsi che siano presenti e compilate, come da imagine, le righe evidenziate

Accedere a

Se non presenti devono essere caricati due nuovi campi come da esempi a seguire
Per le operazioni attive:

Per le operazioni passive:

L’elenco dei codici iva che partecipano alle operazioni passive ed attive, è ricavabile dal riepilogo delle
liquidazioni periodiche (Stampa della liquidazione Iva).
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I codici iva utilizzati sui registri iva vendite devono essere inseriti nel codice CD1.1
I codici iva utilizzati sui registri iva acquisti devono essere inseriti nel codice CD2.1
Riportiamo a seguire un esempio di stampa della liquidazione dalla quale desumere i codici iva

Dopo aver effettuato queste verifiche, si deve procedere alla generazione delle dichiarazioni periodiche per i
periodi.

Accedere a
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Con il + procedere all’inserimento delle dichiarazioni periodiche (una per ogni periodo).
Compilare i dati di testata come da immagine (operazione da effettuare per ogni periodo per il quale si
è già fatta stampa in definitivo dei registri iva e delle liquidazioni, ad esempio 1,2,3 per gennaio,
febbraio e marzo).
Dopo aver compilato i dati premere la rotella.

La procedura popolerà il dettaglio calcolando il totale delle operazioni attive e passive.

E’ IMPORTANTISSIMO CHE QUESTI VALORI VENGANO CONFRONTATI CON LA STAMPA DELLA
LIQUIDAZIONE PERIODICA PER ESSERE CERTI CHE CORRISPONDANO E CHE NON CI SIANO CODICI IVA
CHE NON SONO STATI INSERITI NELLA GESTIONE DEI CODICI IVA\DICHIARAZIONI
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Gli importi vanno confrontati con i campi della liquidazione evidenziati in immagine

Il totale dei registri iva vendite e il totale dei registri iva acquisti devono corrispondere con i valori attivi
e passivi calcolati nella dichiarazione periodica.

Nel nostro esempio abbiamo:
totale operazioni attive (totale registri iva vendite) = 917568.40
totale operazioni passive (totale dei registri iva acquisti) = 115192.75+57503.31 = 172696.06
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ESEMPIO DI GESTIONE della compilazione dei righi VP8 e VP9:
Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre
l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-".

Esempio:
Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo
relativo al mese di Gennaio.
La liquidazione periodica del mese di Gennaio chiude con un risultato a credito pari a 8.000 come
specificato nel rigo VP14 (debito di 2000 sulla liquidazione e credito derivante dall'anno precedente
utilizzato per tale importo quindi rimane 8.000) .
Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In
tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di Febbraio va indicato manualmente 8.000 (risultante
dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo
modulo va indicato - 8.000. Leggendo i dati dalla liquidazione iva di Infinity il CADI riporta tipicamente
il valore del credito attuale nel VP8 che da esempio indicato sarebbe zero. Invece in questo particolare
caso viene richiesto di esplicitare gli utilizzi pertanto questa operazione deve essere effettuata
manualmente dall'utente.
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