Istruzioni Fatel – Modulo CADI
PRESENTAZIONE FILE LIQUIDAZIONE IVA
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Premessa
Questo manuale ha lo scopo di spiegare quali sono i passi da seguire per la creazione del file della
Liquidazione periodica Iva da inoltrare all’Agenzia delle Entrate.
Accedere alla Comunicazione Analitica Dati Iva tramite l’apposito bottone

Accedere alla Comunicazione liquidazioni periodiche Iva tramite l’apposito bottone

Queste opzioni sono anche raggiungibili dalla voce di menù Comunicazione analitica dati iva della barra degli
strumenti.
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Importazione Dati
La prima operazione da eseguire è l’importazione dati liquidazione iva che recupera i dati dal Vs. gestionale
e li trasporta nel programma Fatel/Cadi.

IMPORTANTE: vengono importate solo le liquidazioni
stampate in definitivo.
La procedura di importazione della liquidazione Iva è raggiungibile dal seguente bottone, oppure dalla voce
di menù Comunicazione analitica dati IVA – Liquidazioni periodiche IVA – Import dati Liquidazioni IVA

Premendo il bottone si apre la seguente maschera.
Premere Avanti per eseguire l’import.
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Dopo l’importazione viene aperto automaticamente il Cruscotto che mostra la liquidazione appena
importata.
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Validazione liquidazione Iva
Prima di procedere alla validazione della liquidazione iva, bisogna procedere alla conferma degli importi. Nel
caso in cui non vengano confermati gli importi, la Validazione proporrà il seguente messaggio:

Consultando il Log si può notare che la causa dei messaggi è la mancata conferma degli importi.
Per visualizzare il Log, dal cruscotto selezionare la liquidazione e premere sul pulsante Log
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Quindi la seconda operazione da eseguire è la conferma degli importi da effettuare entrando nel cruscotto,
selezionare la liquidazione e premere il bottone Visualizza.

La procedura di conferma degli importi della liquidazione Iva è raggiungibile anche dal seguente bottone,
oppure dalla voce di menù Comunicazione analitica dati IVA – Liquidazioni periodiche IVA –Liquidazioni
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Si aprirà la gestione della liquidazione Iva, premere F3 di modifica e verificare nella pagina Frontespizio la
correttezza dei Vs. dati ed eventuali dati del commercialista (per chiarimenti sulla compilazioni di questi
campi, contattare il proprio commercialista):

1. CODICE FISCALE DELL’INTERMEDIARIO: solitamente lo studio o il professionista che esegue l’invio.
2. L’IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE: viene valorizzato con il codice “1” se la Comunicazione è
stata predisposta dal contribuente, oppure con il codice “2” se la Comunicazione è stata
predisposta da chi effettua l’invio.
3. DATA DELL’IMPEGNO: la data in cui viene generato il file.
4. ATTIVAZIONE della Spunta di firma dell’incaricato.
Potete verificare anche la sezione DATI AZIENDA che trovate a pagina 13 per inserire i dati nei parametri così
da salvarli senza doverli riscrivere ad ogni presentazione.

Nella seconda pagina Dati contabili verranno visualizzati mese per mese i vari valori delle liquidazioni Iva.
Attivare le spunte sulle righe dei totali o dei crediti per confermare la correttezza dei dati.
La conferma dei valori deve avvenire su ogni mese, quindi selezionare in alto a sinistra ad esempio il mese 1
Gennaio, attivare le spunte sul VP14, eventuale credito nel VP9 ed eventuali altri campi da confermare.
Eseguire le stesse operazioni per gli altri due mesi.
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Al seguente indirizzo potete trovare alcune FAQ dell'Agenzia delle Entrate che sono pubblicate sul relativo
sito web, ai fini della corretta compilazione del modulo Comunicazione Liquidazioni IVA.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Liquidazioni+periodich
e+Iva/Faq+liquidaz+IVA/

Al termine della conferma degli importi, premere F10 per la conferma.
Verrà richiesto il seguente messaggio se procedere o meno con la validazione

Se si esegue la conferma del messaggio, il programma esegue automaticamente la Validazione delle
liquidazioni.
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Se invece si risponde negativamente, è possibile validare manualmente la liquidazione entrando nel
cruscotto, si seleziona la riga della liquidazione e si preme Esegui.
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Generazione File
Una volta eseguita la validazione, si può procedere alla generazione del file.
La procedura di Generazione del file è raggiungibile dal seguente bottone, oppure dalla voce di menù
Comunicazione analitica dati IVA – Liquidazioni periodiche IVA – Cruscotto Liquidazioni periodiche IVA

Selezionare la riga della liquidazione e premere Esegui.
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Recupero File
Sempre dal cruscotto, selezionare la riga della liquidazione iva, premere il tasto destro del mouse e scegliere
Apri Cartella file

Si aprirà la cartella dove è stato creato il file che andrà presentato all’Agenzia delle Entrate
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Sblocco presentazione
E’ possibile eseguire lo sblocco della presentazione per poter effettuare delle modifiche o rigenerare il file.
Entrare nel Cruscotto, selezionare la liquidazione Iva, premere il tasto destro del mouse e selezionare
Modifica stato.

Selezionare “Da Validare” per riportare la liquidazione allo stato iniziale e quindi per poter effettuare delle
modifiche ai valori. Ripartire poi da pagina 5.
Selezionare “Validata” per poter rigenerare il file. Ripartite da pagina 10.
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Dati Azienda
In questa sezione si possono parametrizzare i Dati azienda nel software Fatel in modo da far riportare in
automatico i dati anagrafici nel frontespizio della Liquidazione iva.
Si può accedere ai Dati azienda dai seguenti bottoni oppure da Archivi – Dati azienda
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Controllare e impostare i dati col proprio commercialista

Per le aziende Soggetti Giuridiche è obbligatorio compilare il contenuto del campo Rapp.Liq. indicando i
dati del legale rappresentante con relativa carica

Per la compilazione del codice carica, si può fare riferimento alla tabella cariche delle istruzioni rilasciate
dall’Agenzia delle Entrate per il modello Iva annuale
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