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P R O S P E T T O  D A  CO N S E G N A R E  A L  C O N S U L E N T E   D E L  L A V O R O    
E   R E S T I T U I R E  C O M P I L A T O   A L L O 

 

STUDIO ASSOCIATO BACIGALUPO-LUCIDI 

P.zza Pitagora 9/a – 00197 Roma – tel. 06/808991 – fax 06/80899879 
E-mail: segreteria@sediva.it  

 

TIMBRO  FARMACIA 
  
 
 
  
 
 
 
 

RIQUADRO: DA COMPILARE PER TUTTE LE FARMACIE ASSISTITE,  
CON O SENZA PERSONALE DIPENDENTE E/O COLLABORATORI 

Giorni di apertura della farmacia nel 2016     gg. __________ 
 
Giorni di apertura del dispensario/succursale/parafarmacia nel 2016 gg. __________ 
 

FOGLIO A) 

COSTO 2016 DEI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI 
 

1) RETRIBUZIONI al lordo anno 2016 (stipendi più rit. 
d’imposta più contr.previd. a carico dipendenti) € 

 di cui:  - per apprendisti, disabili e personale con 
           contratti di formazione e lavoro  € 

- per le co.co.co. e/o i contratti a progetto € 
2) CONTRIBUTI PREVID. anno 2016 a carico dell’azienda € 

di cui:  - per apprendisti, disabili e personale con 
             contratti di formazione e lavoro € 

- per le co.co.co. e/o i contratti a progetto € 
3) Ammontare dei PREMI INAIL anno 2016 (compresi 

quelli per gli associati di lavoro, per i partecipi 
all’imp. familiare e per gli altri collaboratori) – acconto 
e saldo 

€ 

4) Ammontare totale del T.F.R. maturato per il periodo     
    1-1/31-12-16 € 

di cui:  - per apprendisti e disabili e personale con    
              contratti di formazione e lavoro € 

5) Ammontare T.F.R. effettivamente liquidato (in acconto 
o a saldo) nel 2016   €  

6) Ammontare complessivo del  FONDO T.F.R. risultante 
     al 31/12/2016 € 
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TIMBRO  FARMACIA 
 
  
 

FOGLIO B) 
DEDUZIONI AI FINI IRAP PER LAVORO DIPENDENTE (art. 11 D.Lgs. 446/1997) 

 

1 – Deduzioni Inail (art. 11, co. 1, lett. a, n. 1) 
                             Col. 1  Col. 2 

  Numero 
dipendenti 

Importo 
deduzione 

IS1  Contributi Assicurativi Inail   €  
 

 

2 - Cuneo fiscale (art. 11, co. 1, lett. a, n. 2, 3 e 4) 

  Numero 
dipendenti 

Importo 
deduzione 

IS2 

Deduzione di € 7.500 (*) per ogni dipendente a tempo 
indeterminato di sesso maschile, con età pari o 
superiore a 35 anni 

 
€  

Deduzione di € 13.500 (*) per le lavoratrici di 
qualsiasi età e per i lavoratori di età inferiore a 35 
anni, entrambi a tempo indeterminato 

 €  
 

Deduzione di € 15.000 (*) in alcune regioni (**) per 
ogni dipendente a tempo indeterminato di sesso 
maschile, con età pari o superiore a 35 anni 

 
€ 

Deduzione di € 21.000 (*) in alcune regioni (**) per le 
lavoratrici di qualsiasi età e per i lavoratori di età 
inferiore a 35 anni, entrambi a tempo indeterminato (**) 

 
€ 

 
IS3 

Contributi previdenziali e assistenziali relativi ai 
lavoratori a tempo indeterminato (***)  

 € 
 

(*) Sia l’importo di 7.500, che quello di 15.000, oppure di 13.500 ovvero di 21.000 euro vanno comunque 
ragguagliati ad intero anno in ogni caso di durata infrannuale del rapporto, e ridotti proporzionalmente 
nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato part-time. 
(**) Sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
(***) Tale deduzione spetta anche per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e a fondi 
pensioni in genere.  
 

3 - Altre deduzioni (art. 11, co. 1, lett. a, n. 5, co. 4-bis.1 e 4-quater)  

  Numero 
dipendenti  

Importo 
deduzione 

IS4 
Spese (retribuzioni, contributi e TFR) per apprendisti, 
disabili e personale con contratto di formazione e 
lavoro 

 
 

 
 
€ 

IS5 Deduzioni di € 1.850,00 fino a 5 dipendenti (ricavi non 
superiori ad € 400.000,00) 

  
€ 

IS6 Deduzioni per incremento occupazionale (massimo 
€ 15.000 per ciascun dipendente)  

  
€ 

N.B. – La fruizione da parte della farmacia delle deduzioni Irap inerenti al c.d. “Cuneo fiscale” (di cui al 
punto 2 del Foglio B) non si aggiunge alle deduzioni di cui al punto 3 (“Altre deduzioni”) e quindi, in 
sostanza, la farmacia sarà chiamata a scegliere le più favorevoli tra le deduzioni connesse al “Cuneo 
fiscale” e le altre. Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi Inail che non è alternativa 
rispetto alle altre deduzioni. 
 

4 – Deduzione costo residuo personale dipendente (art. 11, co. 4-octies)  

  Numero 
dipendenti  

Importo 
deduzione 

IS7 
Differenza tra il costo complessivo per i dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato e l’importo 
complessivo delle deduzioni spettanti e sopra indicate 

  
 
€ 
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TIMBRO  FARMACIA 
 
  
 
 

 
FOGLIO C)  

(le relative istruzioni sono riportate sul retro) 

 
  RILEVAZIONE 2016 DEI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI PER GLI STUDI DI SETTORE 

 

 Unità lavorative (tutte) Numero Giornate retribuite  

A01 DIPENDENTI a tempo pieno 
 

  

A02 DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE, 
CONTRATTI DI INSERIMENTO E A 

TERMINE 
 

  

A03 APPRENDISTI 
 

  

A04  COLLABORAZIONI 

COORDINATE E CONTINUATIVE 

CON ATTIVITÀ PREVALENTE 

 

A05 COLLABORAZIONI COORDINATE  E 

CONTINUATIVE CON ATTIVITÀ NON 

PREVALENTE 

 

A06 COLLABORATORI   nell’impresa 
familiare 
 

 

A07 FAMILIARI DIVERSI DAL RIGO A06 
 

 

A08 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE 
 

 

A09 SOCI AMMINISTRATORI  
 

 

A10 SOCI NON AMMINISTRATORI 
 

 

A11 AMMINISTRATORI NON SOCI 
 

 

A12 GIORNATE DI SOSPENSIONE, C.I.G. E 

SIMILI DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 
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FOGLIO D) 
 

ISTRUZIONI RELATIVE AL FOGLIO C) PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. YM04U 
 (STUDI DI SETTORE FARMACIA) 

 

Ai fini della corretta compilazione degli Studi di settore (codice YM04U) relativo all’attività di 
farmacia, il “prospetto” riportato sul FOGLIO C) (e riguardante appunto i dati rilevanti per gli 
Studi) potrà essere riempito in conformità ai chiarimenti sotto riportati, prelevati direttamente 
dalle istruzioni ministeriali.   
 

A01: numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono 
attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia relativi al 2016; 
A02: numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo 
parziale, agli assunti con contratto di inserimento o contratto a termine, agli assunti con contratto 
di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, ai lavoranti a domicilio, nonché al personale con 
contratto di somministrazione di lavoro, determinato nel seguente modo:   
• per i dipendenti a tempo parziale, anche se assunti con contratto di inserimento o con contratto a 
termine, per gli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché per i lavoratori assunti con 
contratto di lavoro intermittente e ai lavoranti a domicilio, conformemente a quanto comunicato 
all’Ente Previdenziale relativamente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con 
riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, 
il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per 
cento il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” per la determinazione 
della misura delle prestazioni pensionistiche;  
• per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, 
desumendolo dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il presente 
modello;  
• per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per otto il numero 
complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di 
somministrazione; 
 • per il personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, dividendo per otto il 
numero complessivo di ore lavorate; 
A03: il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività 
nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia relativi al 2016. Come già chiarito al rigo 
precedente per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, nel caso di apprendisti con contratto a 
tempo parziale, con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale, tale numero deve essere determinato moltiplicando per sei e dividendo per 
cento il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili”, comunicato nel periodo 
d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche; 
A12: il numero delle giornate retribuite e non “effettivamente lavorate” per effetto di 
provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa 
integrazione guadagni (CIG o CIGS) o ad altri istituti assimilati. Non devono essere computati i 
periodi di normale sospensione e/o interruzione dell’attività lavorativa, come, ad esempio, quelli 
dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc..; 
 

* * * * 
 

 
COME È AGEVOLE COMPRENDERE, L’INTEGRALE E CORRETTA COMPILAZIONE DEI FOGLI A), 
B) E C), AI QUALI IL NOSTRO STUDIO SI ATTERRA’ SCRUPOLOSAMENTE, CI PERMETTERÀ DI 
SCEGLIERE LE OPZIONI PIÙ PROFICUE PER LE FARMACIE ASSISTITE. 
 

  Studio Associato 
Bacigalupo-Lucidi 


