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47.73.10 - Farmacie

Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero

2

Prevalente

3
Secondarie

4
5

Altre attività non soggette a studi

Altre attività soggette a studi

1

Aggi o ricavi fissi Ricavi ,00

Ricavi ,00

Ricavi ,00

Ricavi (1)Studio di settore (1) ,00Imprese 
multiattività Ricavi (4)Studio di settore (4)

,00

Ricavi (3)Studio di settore (3)

,00

Ricavi (2)Studio di settore (2)

,00

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 
2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,

entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;
4 = periodo d’imposta diverso da 12 mesi;
5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi

dalla sua cessazione.

QUADRO A
Personale
addetto
all’attività

A01 Dipendenti a tempo pieno

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito

A03 Apprendisti

A04 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio;
personale con contratto di somministrazione di lavoro

A05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente

A07 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale

A08 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa

A09 Associati in partecipazione

A10 Soci amministratori

A11 Soci non amministratori

A12 Amministratori non soci

Numero
giornate retribuite

Numero

Percentuale di
lavoro prestato
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QUADRO B
Unità locale
destinata all’attività
di vendita

Kw

Numero

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Metri  lineari

B02

Comune

B03

Provincia

B04 Potenza impegnata

B05 Punti cassa

B06
B07

Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce

Numero

Mq

B08

Spazi di cui al rigo B06 destinati alla vendita a libero servizio

B09

Locali destinati a magazzino

B10

Locali destinati ad uffici

B11

Locali destinati a laboratorio

B12

Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)

Numero

B01

Anno di inizio dell’attività nell’unità locale

B13
B14

Giorni di apertura nell’anno

B15

Orario settimanale di apertura esclusi i turni (1 = fino a 40 ore; 2 = oltre)

B16

Servizio notturno continuativo (con esclusione del turno)

Localizzazione (1= autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio;
3 = esercizio ubicato all’interno di stazioni tramviarie metropolitane, ferroviarie, di porti ed aeroporti)

B17
Esercizio ubicato in prossimità di ospedali, ASL, ambulatori

Esercizio ubicato in prossimità di parafarmacie

Barrare la casella

Barrare la casella

B171 Giorni di apertura nell’anno

B172 Locali per la vendita e l’esposizione interna della merce

Dispensario/succursale

Barrare la casella

B00 Numero complessivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Progressivo unità locale
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QUADRO D
Elementi
specifici
dell’attività

Addetti all’attività dell’impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

Aree di offerta

Servizi offerti

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Direttore di farmacia (non titolare): 
1 = con rapporto di lavoro dipendente; 
2 = collaboratore dell’impresa familiare o coniuge dell’azienda coniugale, associato in partecipazione che apporta lavoro

prevalentemente nell’impresa, collaboratore coordinato e continuativo che presta attività prevalentemente nell’impresa ; 
3 = socio con occupazione prevalente nell’impresa o amministratore non socio;
4 = con rapporto diverso da quelli di cui ai sopraindicati punti 1), 2) e 3).

D01

D02
D03

Farmacisti con rapporto di lavoro dipendente

Farmacisti collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale 

Farmacisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa D04
Farmacisti associati in partecipazione D05
Impiegato di concettoD06
Addetti al magazzino

Addetti alle vendite (non farmacisti)

D07

Medicinali con ricetta

D08

Medicinali senza ricetta: SOP e automedicazione/OTC

D09

Prodotti cosmetici e di profumeria

D10
D11

Dispositivi medici, Diagnostici in vitro, Presidi medico-chirurgici, Biocidi

Medicinali ad uso veterinario

D12

Altri prodotti per animali

D13

Medicinali omeopatici

D14

Preparati galenici (magistrali e officinali)

D15

Prodotti per particolari regimi alimentari

Integratori alimentari

D16

Prodotti erboristici

D17

Prodotti di puericoltura e per l'infanzia

D18
D19
D20

D25

D26

D27
D28

D29

D31

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Altri prodottiD21
Prestazioni di servizi

Servizio di misurazione della pressione arteriosa

Test diagnostici di prima istanza (autoanalisi)

Servizio di prenotazione esami, visite, ecc.

Servizio di noleggio strumenti e apparecchi medicali

Messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e fisioterapisti per l'effettuazione a domicilio 
di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta

Altri servizi offerti

D22

D23
D24

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero giornate
retribuite

Numero giornate
retribuite

Numero

Numero giornate
retribuite
Numero giornate
retribuite

Numero

Numero

TOT = 100%

Percentuale
sui ricavi

Servizi a pagamento

Barrare la casella

Servizi gratuiti

(segue)

,00Ammontare dei corrispettivi percepiti

Attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie,
nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lett. a) della Legge n. 405/2001

Altre attività di distribuzione di prodotti di assistenza integrativa per conto delle
Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle Provincie Autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi delle Delibere Regionali o Accordi locali

Tipologia di attività

- dotata di dispensario o succursale (vedere istruzioni)

Farmacia rurale

- dotata di dispensario (vedere istruzioni)

Farmacia rurale sussidiata

- dotata di dispensario (vedere istruzioni)

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Farmacia urbana

Farmacia pubblica

D32
D33
D34
D35
D36
D37

D30 ,00Ammontare dei corrispettivi percepiti
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QUADRO D
Elementi
specifici
dell’attività

(segue)

Barrare la casella

Barrare la casella

D44

D45
D46
D47
D48

D49
D50
D51
D52

D54

D55

Prodotti distrutti e farmaci restituiti all'Ass. Inde

Spese sostenute per beni e/o servizi comuni

Ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti per i quali la gestione del magazzino è effettuata dal grossista

Comunioni ereditarie

Accesso al sistema di acquisti on-line del fornitore

Ricavi derivanti dalla commercializzazione di medicinali con ricetta "equivalenti"
(c.d. "generici",  già compresi nel rigo D09)

%

Modalità di acquisto

Altri elementi specifici

Acquisto diretto dal produttore

%Acquisto tramite grossisti

D42

%Acquisto da cooperative di farmacisti

%

%

%

Altri soggetti

D43

,00

,00

Percentuale sul totale
degli acquisti

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 85, comma 1, del TUIR
Cassetto (comprensivo del ticket e al netto delle prestazioni di servizi)

Ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione dei servizi 

Medicinali veterinari e prodotti veterinari (fatture)

Nomenclatore e Integrativa territoriale (fatture)

Altre fatture

Sconto praticato al SSN (L. 662/96)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

TOT = 100%

D53

E02 Litri

Numero

Numero

Numero

Numero

Barrare la casella

E04

QUADRO E
Beni strumentali

E05
E06

Apparecchi per la misurazione automatica della pressione, della vista e per test diagnostici di prima istanza

E07

Apparecchi per aerosol, ecc.

Bombole di ossigeno

Distributori automatici

Attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali 

E03
Sistemi di refrigerazione

E01 Metri lineariScaffali, stigliature ed espositori

D38
D39
D40

Importo distinte contabili riepilogative al netto del ticket e dello sconto praticato al SSN ,00D41
Importo del ticket (quota di partecipazione alla spesa farmaceutica: sia quota ricetta che quota percentuale)
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QUADRO F
Elementi
contabili

F01

F02

F03
F04
F05

F06

F07

F08
F09
F10
F11

F12

F13

F14

F15
F16

F17

F18

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)

Altri proventi considerati ricavi 

di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR

Adeguamento da studi di settore

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Altri proventi e componenti positivi

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso

Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non
di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non
di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

Costo per la produzione di servizi 

Spese per acquisti di servizi

Altri costi per servizi 

Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili)

di cui per canoni relativi a beni immobili

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria

2
,00

1
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
1

,00

,00
1

,00
2

,00

2
,00

di cui per collaboratori coordinati e continuativi 4
,00

2
,00

1
,00

2
,00

1
,00

,00

,00

3
,00

di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore
(società ed enti soggetti all'Ires)

di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria 4
,00

F19

F20

F21

F22

Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa

di cui per prestazioni rese da professionisti esterni 

di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con
contratto di somministrazione di lavoro

Ammortamenti 

di cui per beni mobili strumentali

Accantonamenti

Oneri diversi di gestione 

di cui per abbonamenti a riviste e giornali,
acquisto di libri, spese per cancelleria

di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali

1
,00

,00

2
,00

3
,00

1
,00

1
,00

2
,00

2
,00

3
,00

F23

F24
F25
F26
F27
F28

Altri componenti negativi

di cui “utili spettanti agli associati in
partecipazione con apporti di solo lavoro”

Risultato della gestione finanziaria 

Interessi e altri oneri finanziari

Proventi straordinari

Oneri straordinari

Reddito d'impresa (o perdita)

1
,00

,00

,00

,00

,00

,00

2
,00

F00 Contabilità ordinaria per opzione

(segue)

di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (società di persone) 5
,00

Barrare la casella
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QUADRO F
Elementi
contabili

F30
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.
Esenzione I.V.A.

Volume di affari

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo 
e operazioni non soggette a dichiarazione

I.V.A. sulle operazioni imponibili

I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento

Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni
+ I.V.A. detraibile forfettariamente)

F31

F32

F33
F34

F35

,00

,00

,00

,00

,00

Barrare la casella

(segue)

F29

Valore dei beni strumentali

di cui "valore relativo a beni acquisiti 
in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"

1
,00

2
,00

di cui "valore relativo a beni acquisiti 
in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" 3

,00

Ulteriori elementi
contabili

F36
Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti
Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)

,00

,00

F38 Beni distrutti o sottratti ,00

F39 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00

F37 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti

V01 Cooperativa a mutualità prevalente

V02 Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali

V03 Applicazione del regime dei “minimi” nel periodo d’imposta precedente

V04 Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei due periodi precedenti 

QUADRO V
Ulteriori 
dati specifici

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Barrare la casella

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

Beni strumentali mobili

QUADRO X
Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell’applicazione
degli studi di settore

X01 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti

X02 Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo

,00

,00

,00

X03 Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010

X04
Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non
di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)

X05
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 

X06
Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) 

X07
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 

X08
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) 

X09 Costo per la produzione di servizi  

X10 Spese per acquisti di servizi 

X11 Altri costi per servizi 

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

2009 2010
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Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili Firma

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell’associazione di categoria abilitato

Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza

Firma

Superfici destinate all'erogazione delle prestazioni analitiche di prima istanza e dei servizi di secondo livello
Ammontare complessivo del deprezzamento del magazzino medicinali equivalenti in seguito
alle determinazioni AIFA attuate nel corso del periodo di imposta in ottemperanza a quanto
disposto da provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno o in periodi precedenti
Vendita di prodotti attraverso distributori automatici

Attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001

Quota di spettanza del distributore intermedio (ricompresa al rigo D29) retrocessa dalla farmacia
a seguito di presentazione di specifica fattura 

Attività di distribuzione di farmaci "per conto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 405/2001,
con acquisto alle condizioni di cessione fissate per le strutture pubbliche (ad es. "Progetto Marche")
Costo sostenuto per l'acquisto dei farmaci ordinati al distributore intermedio
dietro presentazione della ricetta medica
Ricavi derivanti dalla dispensazione dei farmaci di cui al rigo Z05, rilevati nella distinta contabile riepilogativa

QUADRO Z
Dati complementari Z01

Z02

Z03

Z04

Z05

Z06

,00

,00

,00

,00

,00

Mq


