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Forma 
giuridica 

• 2008 

• 15.878 soggetti 

• 77,7% persone fisiche 
• 20,5% società di persone 
• 1,8% società di capitali, enti commerciali e non 

 

Numerosità 

Periodo 
d’imposta 

 
• 47.73.10 – Farmacie 
 

Codice Attività 

Numerosità 

LO STUDIO DI SETTORE VM04U: INQUADRAMENTO GENERALE 
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Aree di offerta 

Tipologia di attività 

Localizzazione 

Dimensione 

Presenza di dispensario 

Orario di apertura 

LO STUDIO DI SETTORE VM04U: ELEMENTI DISCRIMINANTI 
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Aree di 
offerta 

Cluster 2 – Farmacie 
con ampia offerta di 
medicinali ad uso 
veterinario ed altri 
prodotti per animali 

Cluster 3 – Farmacie 
con ampia offerta di 
prodotti cosmetici e di 
profumeria, prodotti 
per particolari regimi 
alimentari ed 
integratori alimentari  

Cluster 6 – Farmacie 
con ampia offerta di 
medicinali omeopatici 
e preparati galenici 

Tipologia di 
attività 

Cluster 5 - 
Farmacie rurali 

Cluster 8 - 
Farmacie rurali 

dotate di 
dispensario 

Dimensione 

Cluster 9 - 
Farmacie 
urbane 

tradizionali di 
piccola 

dimensione 

Cluster 4 – 
Farmacie di 

grande 
dimensione 

Presenza di 
dispensario 

Cluster 8 – 
Farmacie 
dotate di 

dispensario 

Orario di 
apertura 

Cluster 1 - 
Farmacie 
notturne 

Localizzazione 

Cluster 7 – 
Farmacie 

localizzate 
all’interno di 

centri commerciali 

LO STUDIO DI SETTORE VM04U: CLUSTER 
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L’analisi della coerenza consta di un set 
di indicatori con funzione di strumento di 
ausilio dell’attività di controllo 

L’analisi di normalità economica è 
fondata sull’applicazione di un set di 
indicatori che contribuiscono, insieme 
all’analisi della congruità, alla 
determinazione del ricavo stimato 

 

 Incidenza del costo del venduto e del costo per la 
produzione di servizi sui ricavi (%) 

 Durata delle scorte (in giorni) 

Ricarico su base territoriale 

Valore aggiunto lordo per addetto su 
base territoriale (in migliaia di euro)  

Durata delle scorte (in giorni) 

 Incidenza degli ammortamenti per 
beni strumentali mobili  rispetto al 
valore degli stessi (%) 

 Incidenza dei costi per beni mobili 
acquisiti in dipendenza di contratti 
di locazione finanziaria rispetto al 
valore degli stessi (%) 

 Incidenza del costo del venduto e 
del costo per la produzione di servizi 
sui ricavi (%) 

Durata delle scorte (in giorni) 

 Incidenza dei costi residuali di 
gestione sui  ricavi (%) 

LO STUDIO DI SETTORE VM04U: INDICATORI DI COERENZA E DI 
NORMALITÀ ECONOMICA 
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Nel corso dell’anno 2012, su richiesta dell’Associazione di categoria con nota del 10 
settembre 2010 e 5 luglio 2011, sono stati aggiornati i valori soglia dell’indicatore 
“Ricarico” approvati con il Decreto del 23 aprile 2012, in vigore dal periodo d’imposta 
2011.  
 

Margine per addetto non dipendente su base territoriale (in migliaia di euro)   

 Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli 
ammortamenti 

L’EVOLUZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE VM04U: NUOVI INDICATORI 
DI COERENZA 

Il 5 marzo 2013 la Commissione degli Esperti ha approvato, per gli Studi di Settore (attività 
d’impresa) in vigore dal periodo d’imposta 2012 e per tre studi in vigore dal periodo 
d’imposta 2011, due nuovi indicatori di coerenza che verranno introdotti nella futura 
evoluzione dello studio WM04U prevista per l’anno 2013. I nuovi indicatori di coerenza 
andranno in aggiunta a quelli già esistenti. 
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Differenziali 

Altre 
variabili  

Variabili di 
costo 

FUNZIONI DI REGRESSIONE 

Ricavo stimato 
7 

Le funzioni di regressione sono state definite sulla base delle imprese selezionate attraverso 
indicatori economico-contabili che verificano le condizioni di coerenza dei dati e scartano le 
imprese anomale. 
Per ciascun contribuente viene calcolato, per ogni gruppo omogeneo, il ricavo puntuale di cluster 
come somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di ricavo 
ed i relativi coefficienti. 
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FUNZIONI DI REGRESSIONE 

 

Variabili di costo 
• Costo del venduto e Costo per 

la produzione di servizi al netto 
di prodotti distrutti e farmaci 
restituiti all’Ass. Inde 

• Spese per lavoro dipendente e 
per altre prestazioni diverse da 
lavoro dipendente afferenti 
l'attività dell'impresa al netto 
dei compensi corrisposti ai soci 
per l'attività di amministratore 

• Spese per acquisti di servizi al 
netto dei compensi corrisposti 
ai soci per l’attività di 
amministratore 

• Altri costi per servizi, Costo per 
beni mobili acquisiti in 
dipendenza di contratti di 
locazione non finanziaria, 
Abbonamenti a riviste e 
giornali, acquisto di libri, spese 
per cancelleria, Spese per 
omaggio a clienti ed articoli 
promozionali 

 
Differenziali 
• Differenziale relativo alla 

territorialità del commercio a 
livello comunale* 

• Differenziale relativo alla 
territorialità del livello delle 
retribuzioni a livello 
provinciale e per classi di 
abitanti** 

• Differenziale relativo alle 
aree di offerta “Prodotti 
cosmetici e di profumeria”* 

• Differenziale relativo alle 
aree di offerta “Preparati 
galenici (magistrali e  
officinali)”* 

• Differenziale relativo alle 
aree di offerta “Medicinali ad 
uso veterinario”* 

• Differenziale relativo alla  
modalità di acquisto "Acquisto 
da cooperative di farmacisti“* 
 
 
 
 
 

 
Altre 
variabili 
• Collaboratori 

dell’impresa 
familiare e coniuge 
dell’azienda 
coniugale e familiari 
diversi 

• Associati in 
partecipazione e Soci 
(escluso il primo 
socio) 

• Valore dei beni 
strumentali al netto 
del valore relativo a 
beni acquisiti in 
dipendenza di 
contratti di locazione 
non finanziaria 

* Differenziale applicato al “Costo del venduto e Costo per la produzione di servizi al netto di prodotti distrutti e 
farmaci restituiti all’Ass. Inde”  
** Differenziale applicato al numero di “Soci e Collaboratori familiari” 
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ANALISI DELLA CONGRUITÀ E NORMALITÀ ECONOMICA 

Al ricavo puntuale stimato (ricavo da congruità) vengono aggiunti i 

maggiori ricavi derivanti dall’applicazione dell’Analisi della 

Normalità economica. 

RICAVO DA CONGRUITÀ 

MAGGIORI RICAVI DA NORMALITÀ 
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GLI STUDI DI SETTORE: 
UN PROCESSO GRADUALE 

DI EMERSIONE  
IN UN CONTESTO  
DI COMPLIANCE  
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CORRETTIVI PER LA CRISI 2012 

Fonti: Dichiarazioni Annuali IVA e Comunicazioni Annuali Dati IVA 

MONITORAGGIO DELL’IMPATTO DELLA CRISI ECONOMICA 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni su un panel di circa 2.100.000 contribuenti  
che hanno applicato gli Studi di Settore  

nel quadriennio 2009-2012 
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CRISI: MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO DEI SETTORI 

12 

Elaborazioni su un panel di 2.100.000 contribuenti che hanno applicato gli Studi di Settore nel quadriennio 2009-2012 

2010 su 2009 2011 su 2010 2012 su 2011 

Lieve crescita Stabile Flessione 

Fonti: Dichiarazioni Annuali IVA e Comunicazioni Annuali Dati IVA 

TOTALE 
SETTORI 

Andamento dell’ammontare complessivo delle operazioni attive 

2010 su 2009 2011 su 2010 2012 su 2011 

Stabile Lieve crescita Lieve flessione 

VM04U - 
FARMACIE 

Elaborazioni su un panel di 13.923 contribuenti che hanno applicato gli Studi di Settore nel quadriennio 2009-2012 



  
CORRETTIVI PER LA CRISI 2008 

INTERVENTI RELATIVI ALL’ANALISI  
DI NORMALITÀ ECONOMICA 

CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI 

CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE 

CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI 

GLI INTERVENTI PER IL 2012 

CORRETTIVI PER LA CRISI 
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       LA REVISIONE CONGIUNTURALE DEGLI STUDI DI SETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.100.000 soggetti  
hanno applicato  

i correttivi previsti per la crisi 2008. 

2.700.000 soggetti,  
quasi l’80% della platea degli Studi di Settore, hanno applicato  

i correttivi previsti per la crisi 2009. 

3.140.000 soggetti,  
oltre il 90% della platea degli Studi di Settore, hanno applicato  

i correttivi previsti per la crisi 2010. 

2.870.000 soggetti,  
oltre l’80% della platea degli Studi di Settore, hanno applicato  

i correttivi previsti per la crisi 2011. 
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180 soggetti  
hanno applicato  

i correttivi previsti per la crisi 2010. 
 

4.553 soggetti,  
il 29% della platea dello Studio VM04U, 

hanno applicato i correttivi previsti per la 
crisi 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     VM04U - FARMACIE 
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260.000  
nel 2007 

265.000
nel 
2008 

277.000 
nel 2009 

300.000 
nel 2010 

311.000 
nel 2011 

314       
nel 2007 

807       
nel 2008 

991        
nel 2009 

943      
nel 2010 

1.020 
nel 2011 

CONTRIBUENTI CHE 
HANNO UTILIZZATO  

IL CAMPO ANNOTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Classificazione  delle 311.000 
Annotazioni 2011  

 

Principali cause di attestazione: 
 

Periodo di non normale svolgimento 
dell’attività: 

Impresa cessata o liquidata; 
Attività in fase di startup. 

 

Crisi economica 
 
 

Marginalità economica: 
Attività residuale in presenza di altri 

redditi; 
Condizioni soggettive del titolare; 

Situazioni riferibili all’impresa; 
Situazioni riferibili al mercato; 

Localizzazione d’impresa. 
 

Non normalità economica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEI COMPORTAMENTI 

VM04U 

Totale  
studi 
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19.104     
nel 2008 

44.832     
nel 2009 

53.734     
nel 2010 

53.518     
nel 2011 

CONTRIBUENTI CHE HANNO UTILIZZATO  
IL CAMPO ANNOTAZIONI 

IN RELAZIONE ALLA CRISI ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero di soggetti con 
annotazioni riferite alla crisi 

economica sono stati 53.518 (circa 
il 17%) per la totalità degli Studi di 

Settore e 66 (circa 6%) per le 
Farmacie. 

 
Di fronte alla crisi economica 2011  
e a seguito dell’introduzione  dei 

correttivi,  gli Studi di Settore 
hanno dimostrato di adattarsi alla 

nuova realtà.  
 
 
 
 

 
 
 
 

L’IMPATTO DEI CORRETTIVI 2011 

53           
nel 2008 

55           
nel 2009 

57           
nel 2010 

66           
nel 2011 

VM04U 

Totale  
studi 
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ANDAMENTO DEI RICAVI E DEI REDDITI 
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Nel rigo D49, l’importo dello sconto , al netto dell’IVA, praticato al SSN, ai 
sensi dell’art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si 
precisa che in tale rigo va inserito anche l’importo trattenuto dal SNN, ai 
sensi dell’art. 11, comma 6, della legge n. 122 del 2010 e dell’art. 15, 
comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, 
nella Legge 135/2012 

IL MODELLO VM04U 
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IL MODELLO VM04U 
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IL MODELLO VM04U 

Vanno riportate esclusivamente le informazioni relative alle specialità medicinali 
(con l’esclusione quindi dell’ossigeno e dei medicinali galenici) di cui si chiede il 
rimborso tramite la DCR. Non vanno riportate le confezioni dispensate in modalità 
DPC. 
Il numero di confezioni va distinto per fascia di prezzo al pubblico delle stesse. 
Tra i medicinali equivalenti vanno riportati anche tutti i farmaci a brevetto scaduto 
con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento fissato nell’ambito 
delle liste di trasparenza AIFA. 
Va riportato l’importo complessivo, valorizzato al prezzo al pubblico ma al netto 
dell’Iva (c.d. Importo Lordo Deivato) delle sole specialità medicinali. 
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