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Con riferimento alla richiesta di cui alla nota pro!. 0318497 del 27/11/2018 si fa presente
quanto segue.
Nel corso delle riunioni di presentazione del nuovo indice di affidabilità AM85U si è avuto
modo di apprezzare che lo stesso consente una valutazione individuale del contribuente che oltre ad
essere valorizzata da parte dell 'amministrazione finanziaria, mediante l'attribuzione di un punteggio
di attendibilità fiscale, potrà essere utilizzata dallo stesso contribuente per migliorare il proprio
modello organizzativo e di business, con effetti diretti anche sul miglioramento del livello di
affidabilità fiscale in precedenza ottenuto.
In particolare, in merito ai Modelli Organizzativi di Business (MoB ) individuati si ritiene che
i tre modelli individuati siano in grado di rappresentare i principali modelli organizzativi della
categoria.
Tuttavia, nell'ambito dei MoB individuati si osserva che sarebbe auspicabile un aggiornamento della
descrizione delle ulteriori attività soggette ad aggio/margine fisso, oltre quelle indicate e riferibili
principalmente a Bollo Auto, canone Rai, rivendita abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico
e ferroviario, biglietti di lotterie e gratta e vinci , tessere e biglietti per il parcheggio, tessere viacard.
Infatti, le predette attività, pur rappresentando storicamente le attività di servizi
tradizionalmente esercitate, sono state integrate negli anni da una molteplicità di ulteriori servizi per
cosi dire di pubblica utilità (servizi di pagamento relativi ad utenze, tasse e imposte locali, multe,
rilascio certificati etc) e commerciali (voucher prepagati - biglietteria eventi etc).
.I.
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L'aggiornamento consentirebbe al contribuente una maggiore identificabilità oltre che una
immediatezza nella compilazione dei dati riferibili ai margini fissi ritratti per le predette attività.
Infatti, tutte le attività descritte si caratterizzano per unicità dei compensi riconosciuti alla categoria
ancorché stabiliti su base contrattuale individuale. In generale, pertanto, si propone di integrare la
descrizione riferibile alle attività di "ricevitoria Lotto/giochi ed altri servizi (Bollo Auto, canone Rai)
e di rivendita di altri prodotti soggetti ad aggio margine fisso (rivendita abbonamenti e biglietti per il
trasporto pubblico e ferroviario, biglietti di lotterie e gratta e vinci, tessere e biglietti per il parcheggio,
tessere viacard) con "pubblica utilità (servizi di pagamento relativi ad utenze, tasse e imposte locali,
multe, rilascio certificati etc) e commerciali (voucher prepagati - biglietteria eventi etc.).
In merito sia agli indicatori elementari di affidabilità che agli indicatori elementari di anomalia
non si rileva alcuna osservazione, ritenendoli adeguatamente individuati.
Si rimane, come di consueto, a disposizione, per eventuali chiarimenti in merito.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
IL DIRETTORE GENERALE
(Stefàno
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\

(~V~~~_ _

~

~~

MCRlsb
2

Roma 25 ottobre 2018
Prot. 2510/em/2018

comunicazione e-mail

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Div. Contribuenti Gestione
Indicatori Sintetici di Affidabilità
c/o div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it

OSSERVAZIONI ISA AM80U
Con riferimento alla presentazione dello scorso 4 ottobre dell’indice sintetico di affidabilità fiscale
relativo al commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione si osserva quanto segue:


Relativamente ai modelli di business "MoB" le cinque categorie di modelli gestionali
individuati colgono sostanzialmente le tipologie di attività che operano nel mercato della
distribuzione di carburante. Tuttavia è necessario tener presente che il settore è interessato
da una continua evoluzione delle modalità di conduzione degli impianti di distribuzione che
vedono accanto alla figura tipica del gestore,legato alla compagnia petrolifera da un
contratto di comodato delle attrezzature e da un contratto di fornitura del prodotto,la
presenza di altri schemi negoziali come ad esempio il contratto di commissione. In base a
tale schema contrattuale al gestore,in qualità di commissionario,viene riconosciuto un
compenso sul volume realizzato delle vendite di carburante di proprietà della compagnia
petrolifera. In virtù di tale situazione riteniamo opportuno evidenziare che ai fini degli indici
sintetici di affidabilità fiscale la figura del commissionario-gestore venga assimilata a quella
del gestore "tipico" che percepisce un ricavo fisso dalla vendita in nome e per conto proprio
dei prodotti acquistati dalla compagnia petrolifera.



Riguardo il funzionamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale elaborati per il
commercio al dettaglio di carburanti per l’autotrazione non siamo in grado di esprimere un
giudizio complessivo sulla funzionalità dello strumento considerato che non è stato possibile
elaborare,come avvenuto in passato per gli studi di settore,degli esempi per le varie tipologie
di MoB.



In assenza di test specifici sui diversi modelli gestionali si auspica che gli indici sintetici di
affidabilità fiscale riescano a cogliere la realtà oggettiva delle imprese che vengono
comprese all’interno del MoB 4 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE" e
cioè in quelle realtà economiche caratterizzate esclusivamente dalla cessione di carburante e
lubrificanti e dalla vendita di accessori per auto e quanto di confort per l’automobilista,nella
maggioranza dei casi in misura marginale.
In tali situazioni le distorsioni si sono verificate in modo più evidente in quei punti di
vendita con elevato erogato (impianti autostradali e similari) e con notevole incidenza del
costo lavoro e dei costi per servizi.



Tra gli Indicatori Elementari di Affidabilità relativi alla gestione del magazzino l’indicatore
“durata delle scorte“nel nostro settore,potrebbe essere alterato dalla tipicità dell’attività
svolta rispetto a quanto si verifica nella generalità dei casi del comparto del commercio al
minuto.
Nelle impresa della distribuzione carburanti le giacenze di magazzino sono spesso costituite
da prodotti (es. spazzole tergicristalli, filtri auto etc.) ormai obsoleti e non più
commercializzabili a causa del costante rinnovamento del parco autoveicoli che incidono
notevolmente sui giorni di permanenza media delle scorte in magazzino.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Segretario Nazionale
Fabrizio Zaino

Osservazioni da inserire nel parere dell’Associazione di categoria al fine della validazione del nuovo ISA
AM29U trasmesse in data 2 luglio 2018

Considerazioni conclusive alla luce delle informazioni aggiuntive e dei chiarimenti
successivamente forniti da SO.SE.
Modello Statistico Stime econometriche
Preso atto delle informazioni e dei chiarimenti forniti per iscritto e verbalmente da SOSE in merito alle
precisazioni e alle richieste contenute nelle Osservazioni presentate in data 22 luglio scorso, con particolare
riferimento alle nostre istanze relativamente al peso del numero degli addetti ed al confronto con i
precedenti Studi di Settore, si ritiene a questo punto che il nuovo modello statistico possa condurre a stime
econometriche sufficientemente adeguate per misurare le performance delle imprese della nostra
categoria.
Si ritiene, inoltre, che il nuovo modello possa essere funzionale a supportare le imprese nella verifica e nella
eventuale revisione delle proprie scelte strategiche, organizzative e gestionali.
Richieste:
Riteniamo però sia indispensabile che SOSE e/o l’Agenzia delle Entrate, nelle circolari esplicative che
verranno emanate:
1. fornisca indicazioni e istruzioni chiare e precise sui livelli e sul funzionamento del regime di
premialità e sul significato pratico del risultato degli ISA per il contribuente. In particolare, che
risulti chiaro che, in presenza di ISA superiore ad 8.00 (livello minimo di premialità), gli eventuali
maggiori ricavi e/o valore aggiunto e reddito richiesti dalla stima econometrica rappresentano
unicamente quanto necessario per raggiungere il livello massimo di premialità e non una
segnalazione di scostamento tale da giustificare ulteriori indagini od accertamenti. Così pure va
spiegato che, in presenza di ISA compreso tra 6.00 e 8.00, si auspica che il contribuente ambisca ad
accedere al regime di premialità adeguando i valori dei ricavi e/o del valore aggiunto e del reddito
sulla base dei valori stimati, con la precisazione che un livello superiore a 6.00 corrisponde
comunque ad una posizione che, pur non potendo accedere ai regimi di premialità, non evidenzia
anomalie significative;
2. chiarisca che il numero degli addetti è un parametro statistico di riferimento per le variabili dei
ricavi, del valore aggiunto e del reddito al solo fine di normalizzare le stime econometriche e che
quindi non sussiste una correlazione immediata, diretta ed esclusiva (in assenza quindi di altri
elementi) tra numero di addetti e ricavi considerati ottimali dalla stima.

Milano, 13 novembre 2018
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ADERENTE

Osservazioni da inserire nel parere dell’Associazione di categoria al fine della
validazione del nuovo ISA AM29U
1) Modelli di Business individuati:
Commento: nessuna segnalazione particolare
Richiesta: nessuna

2) Modello statistico Stime econometriche
Commento: pur nella difficoltà di comprendere appieno, in questa fase iniziale, le modalità tecnicostatistiche che risiedono nel nuovo modello, completamente diverso dagli studi di settore che esso
andrà a sostituire, avendo effettuato degli studi comparativi su un piccolo campione di aziende
conosciute per raffrontare gli esiti precedenti, come determinati dagli studi di settore (WM29U), con
le risultanze emergenti dal nuovo modello, sono emerse alcune criticità che si intendono segnalare:
a) l’intero modello pone molta enfasi sul numero degli addetti (dipendenti + indipendenti)
impiegati nell’attività aziendale, tanto che ben tre indicatori di affidabilità sui sei previsti
mettono tale variabile al denominatore.
Si è notato in particolare che, pur in presenza di valore aggiunto e redditività per addetto
ottimali (punteggio 10) in alcuni casi (in particolare si vedano l’esempio n° 2, l’esempio n° 4 e
l’esempio n° 10), il sistema richiede un adeguamento di ricavi anche significativo per poter
raggiungere il valore di ricavo stimato. Questo, se confermato per l’universo dei contribuenti
del settore, rischia di penalizzare oltremisura la fascia di contribuenti caratterizzati da
marginalità elevata e forte spinta verso i servizi alla clientela. Infatti per costoro, mentre
ovviamente valore aggiunto e redditività sono naturalmente in linea con le aspettative, lo
stesso non può dirsi con i ricavi per addetto, in quanto giocoforza i maggiori servizi forniti
derivano da attività di personale interno.
Allo stesso modo appare evidente, soprattutto per le imprese con maggiori ricavi, la forte
concentrazione dell’attenzione sulla redditività finale per addetto la quale da sola (si veda in
parte l’esempio n° 9) sembra poter indirizzare il risultato del modello, pur in presenza di
valore aggiunto sufficientemente elevato e quindi redditività ridotta solo a seguito di
ammortamenti. L’esempio n° 6 pare in parte confermare “a contrariis” quanto sopra,
laddove una redditività sufficientemente alta per addetto (in assenza di lavoro dipendente)
consente al modello di stimare livelli di ricavo, valore aggiunto e redditività
significativamente inferiori a quelli calcolati dallo studio di settore WM29U.
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Appare comunque anomalo in questo contesto, soprattutto se raffrontato con gli esiti
dell’esempio n° 12, il risultato dell’esempio n° 3 (relativo ad un’impresa a basso fatturato) il
quale non evidenzia particolari criticità in termini di “punteggio” pur in presenza di un valore
aggiunto per addetto piuttosto basso (indice di anomalia presente) e di una redditività
altrettanto bassa.
La concentrazione dell’attenzione sul numero degli addetti, se da un lato è condivisibile in
quanto effettivamente l’attività aziendale dipende dall’ottimizzazione delle risorse a
disposizione tra cui il personale è una delle principali, dall’altro lato, se attuata
“brutalmente” e senza correttivi, comporta il rischio che il contribuente (soprattutto il
contribuente infedele, che lo strumento dovrebbe contribuire ad evidenziare e ad invogliare
ad un comportamento corretto) sia fortemente tentato dal ridurre la presenza in azienda di
addetti “visibili” con la conseguenza di cadere nel rischio di una spirale “evasione IVA-lavoro
nero” (quest’ultimo poi praticamente impossibile da scoprire con strumenti statistici) che è
esattamente quello che non deve accadere.
Inoltre -anche se di questo non possiamo essere completamente sicuri, in presenza di un
numero non certo elevato di esempi analizzati e non essendo in grado da soli di effettuare
un’analisi approfondita sulle varie componenti degli algoritmi utilizzati- il modello non
sembra differenziare sufficientemente (soprattutto in merito alla redditività laddove questo
è più necessario) tra addetti dipendenti e addetti indipendenti (titolare/soci). Occorre, infatti,
comprendere se viene tenuto nel debito conto (e con quali modalità) il fatto che al crescere
del numero degli addetti dipendenti, la redditività media per addetto (comprendendo anche
i non dipendenti) tende naturalmente a decrescere, così che imprese a maggior fatturato
devono necessariamente avere una redditività media per addetto inferiore a quelle con
piccolo fatturato e/o minore numero di dipendenti.
b) raffrontando gli esiti dello studio di settore WM29U con gli esiti del modello ISA AM29U (si
veda la tabella di riepilogo degli esempi allegata) si nota la presenza di un certo numero di
posizioni non ottimali (ISA inferiore a 8.00) anche per contribuenti che risultavano “congrui e
coerenti” alle risultanze degli Studi, con ricavi dichiarati anche di molto superiori a quelli
stimati dagli Studi stessi. Al di là del significato pratico che questo può avere per il singolo
contribuente in termini di mancato accesso alla premialità, ovvero all’inserimento in liste di
controllo o quant’altro, per poter dare un parere compiuto occorrerebbe comprendere le
varie ragioni per le quali questo fatto si è verificato, nonché quali siano i fattori che
determinano i vari risultati, ma questo non risulta al momento possibile.
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Richieste:
1)

Rivalutazione dell’impatto del numero degli addetti dipendenti in relazione soprattutto agli
indicatori “ricavi per addetto” e “redditività per addetto” che appaiono particolarmente
penalizzanti per aziende ad alto valore aggiunto e alto numero di addetti, nonché per aziende
caratterizzate da un’alta incidenza di ammortamenti.

2)

Ottenimento di ulteriori informazioni così da poter comprendere appieno il motivo
tecnico/statistico dei salti, anche piuttosto importanti, in termini di “correttezza fiscale”
presenti tra l’ultima versione degli studi di settore e la bozza degli ISA presentata.
Visto l’importante cambio di prospettiva degli ISA rispetto agli studi di settore, per i quali
sicuramente si apprezza l’approccio pluriennale nonché l’utilizzo di un numero maggiore di
variabili, al di là degli aspetti tecnici più sopra ricordati, risulterà anche molto importante
comprendere il significato pratico del risultato degli ISA per ciascun contribuente. Se infatti,
da un lato, i maggiori livelli di ricavo, valore aggiunto o redditività richiesti dal modello sono
quelli necessari per portare il contribuente al livello 10 o comunque alla “premialità
massima” e, dall’altro lato, livelli ISA intorno a 6 o 7 verranno comunque considerati normali
senza destare allarmi o segnalazioni all’Agenzia delle Entrate quali possibili indizi di evasione,
le problematiche evidenziate in precedenza saranno prevalentemente da risolvere sotto
l’aspetto tecnico tenendo conto che, nell’aspetto pratico, l’impatto delle stesse non
dovrebbe essere eccessivo. Viceversa, se così non sarà, è evidente che le differenze che si
riscontrano rispetto alle precedenti risultanze dello studio di settore che sarà sostituito
risulterebbero molto rilevanti e particolarmente rilevanti per le aziende del nostro settore,
ragion per cui la correzione tecnica delle criticità rilevate assume in questa fase una valenza
estremamente importante.

Milano, 2 luglio 2018
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Oggetto: osservazioni indice sintetico di affidabilità.
AM10U.CODICI ATTIVITA'
45.31.01/45.31.02/45.32.00/45.40.21/45.40.22.
Con la presente, come da voi richiesto, sentito il parere di Confcommercio Mobilità Milano, invio
le seguenti osservazioni sugli indici di affidabilità per i codici attività in oggetto.
Dopo aver visionato e analizzato quanto presentato nella riunione svoltasi a Roma nella sede della
società SOSE, mi sento di affermare, che a differenza dei precedenti studi di settore, la struttura
degli indici, questa volta, è più vicina alla realtà del mondo lavorativo, imprenditoriale e delle
attuali situazioni di un mercato in continua evoluzione, dove per primo è l'imprenditore, che per
resistere in un mercato così concorrenziale e in continua evoluzione, deve utilizzare questi indici.
Questo prodotto elaborato è certamente più equo nei confronti dei contribuenti.
Ci sono infatti margini di discussione e non è bloccato, come i precedenti studi di settore, che mio
avviso erano vessatori nei confronti dei contribuenti.
Quindi ritengo, senza scendere in considerazioni politiche sulle osservazioni, come rappresentante
delle categorie economiche interessate, che il lavoro presentato da SOSE vada nella giusta
direzione.
OSCAR ZORGNIOTTI
CONFCOMMERCIO MOBILITA' /FEDERMOTORIZZAZIONE
CONFCOMMERCIO ROMA

Prot. n. 150/2018
Roma, 30/10/2018

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione contribuenti
Gestione indicatori sintetici di affidabilità
div.contr.indicatoriaffidabilita@agenziaentrate.it
e p.c.
S.O.S.E. – Dott. Fabio Zaccaria
fzaccaria@sose.it
Confcommercio – Settore fiscalità d’impresa
tributario@confcommercio.it

OGGETTO: osservazioni relative all’ISA AM01U.
In risposta alla Vostra richiesta di osservazioni, avanzata con la nota del 12.07.2017, relative
all’ISA AM01U ( commercio al dettaglio alimentare ), la Federazione Italiana Dettaglianti
dell’Alimentazione – F.I.D.A. – esprime, nel complesso, il proprio parere positivo in ordine alla
nuova metodologia, come illustrata nel corso della riunione del 5 luglio u.s., apprezzando, in particolar
modo, la semplificazione delle informazioni richieste nella compilazione del relativo modello.
Tuttavia, la F.I.D.A. ritiene opportuno sollevare delle osservazioni su alcuni dati e informazioni
richiesti dal nuovo strumento per stimare l’affidabilità del singolo contribuente.
In particolare:
1)CLASSIFICAZIONE: a pagina 3 e nel relativo Sub allegato A, vengono indicati 8 gruppi
omogenei, nei quali un contribuente può essere classificato. E’ previsto, altresì, che un contribuente
possa essere associato a più gruppi. Infatti, viene da sé che, a titolo esemplificativo, un esercizio possa
essere sia un supermercato che un punto vendita organizzato in franchising, e così via. In questo caso,
non è chiaro quale classificazione debba essere considerata ai fini, ad esempio, della durata delle
scorte di magazzino.
A parere della F.I.D.A., pertanto, sarebbe più corretta una divisione con più gruppi che prevedano
tutte le tipologie (esempio: supermercato indipendente, supermercato affiliato o in franching,
supermercato associato a gruppi di acquisto, ecc).
2)INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI: è un indicatore di anomalia che si presta ad
interpretazioni non puntuali poichè, spesso, l’ammortamento civilistico non corrisponde all’effettiva
capacità di ammortamento, ad esempio del valore di avviamento. Questo può far interpretare come

anomalo un valore alto che, invece, nella realtà del settore, non risulta essere anomalo. Così come certi
investimenti strumentali che, soprattutto nei piccoli esercizi, hanno un deperimento molto più lungo di
quanto la legge non preveda, possono apparire valori fuori scala nei primi anni.
3)DURATA DELLE SCORTE: ricollegandosi al primo punto, la classificazione così come è stata
fatta produce range diversi per tipologie simili di esercizi. Non è chiaro, nel caso di doppia
classificazione, quali valori dovrebbero essere utilizzati. Peraltro, non è chiaro perché due
supermercati, uno in franchising ed uno associato, dovrebbero avere valori diversi nella durata delle
scorte.
4)DECUMULO DELLE SCORTE: indicatore non coerente in questo tipo di attività.
Difficilmente in questo settore si accumulano e smobilizzano scorte di magazzino, trattasi di merci in
larga parte deperibili.
5)RIMANENZE FINALI: il valore di 100€ o 5% di differenza tra rimanenze finali e rimanenze
iniziali pare troppo limitante. Spesso incide sul valore del magazzino il calendario, poiché, se ad
esempio il 31/12 cade in fondo alla settimana è probabile arrivare “scarichi” a fine anno. Se invece
cade in mezzo alla settimana è facile che a fine anno vengano consegnati i prodotti per le promozioni
che partono a inizio anno e, in questo caso, la variazione può essere ben più cospicua di un 5%.
6) RICAVI PER ADDETTO - REDDITO PER ADDETTO: gli indicatori misurano l’affidabilità
dell’ammontare di ricavi e/o del reddito che un’impresa consegue attraverso il processo produttivo con
riferimento al contributo di ciascun addetto.
Tuttavia, gli indicatori in questione non prendono in considerazione il fatto che, in caso di
difficoltà, l’imprenditore non licenzia subito dei dipendenti e, di conseguenza, ci troveremmo ad avere
una diminuzione dei ricavi e/o del reddito con lo stesso numero dei dipendenti.
La F.I.D.A. ritiene opportuno innalzare detto valore almeno ad un 10%.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Donatella Prampolini)

federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma,
26 novembre 2018
Uff.-Prot.n. UTP. LC/ 19017
Oggetto:
Indice Sintetico di affidabilità fiscale
per le farmacie AM04U
Codice attività: 47.73.10 - Farmacie
Riscontro nota del 21 novembre 2018
Osservazioni Federfarma

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Coordinamento e Programmazione
Ufficio gestione Indicatori sintetici
affidabilità
c.a. dott. Oronzo Gallone
c.a. dott. Massimo Varriale

di

Spett.le
SO.SE.
c.a. dott. Fabio Zaccaria
LORO SEDI

Facendo seguito alla riunione del 14 novembre scorso e in riscontro alla nota prot. n. 0311357 del
21 novembre 2018, con la quale vengono richieste eventuali osservazioni relative all’Indice sintetico di
affidabilità fiscale AM04U, codice attività 47.73.10 - Farmacie, questa Federazione fa presente quanto
segue.
Va preliminarmente osservato che la presentazione avvenuta nel corso del richiamato incontro, ha
consentito di verificare che l’elaborato, ancorché basato sui dati relativi all’anno 2016, risulta
sostanzialmente in linea con la situazione del settore, peraltro illustrata, anche in senso evolutivo, con la
nota prot. n. 17912 del 9 novembre scorso.
Anche i Modelli Organizzativi di Business individuati possono condividersi, in quanto
rappresentano in maniera piuttosto puntuale le diverse tipologie di farmacie presenti sul territorio.
Pertanto la scrivente esprime il proprio apprezzamento, oltre che per le risultanze della nuova
metodologia, anche per il significativo mutamento di prospettiva rappresentato dagli Indicatori sintetici di
affidabilità fiscale rispetto agli Studi di settore i quali, tuttavia, hanno sempre evidenziato l’affidabilità
della categoria in ambito fiscale.
Nel merito dell’Indice sintetico di affidabilità fiscale AM04U, codice attività 47.73.10 Farmacie, la scrivente aveva evidenziato taluni punti, che vengono di seguito brevemente riassunti.

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it
Cod. Fisc. 01976520583

In primo luogo, era emersa l’opportunità, condivisa, di richiedere, anche tenendo conto della
doverosa esigenza di semplificazione nella compilazione della relativa modulistica, il ripristino di un
maggior dettaglio di informazioni, al fine di consentire alle farmacie di indicare con precisione le
modalità aggregative prescelte nella pratica, vale a dire, l’affiliazione a gruppi di acquisto, unioni
volontarie, consorzi, cooperative e/o organizzate in franchising/affiliate franchising.
Era stata poi evidenziata l’esigenza di render nota, presumibilmente tramite apposita annotazione,
la situazione del titolare, imprenditore individuale o socio di società di persone, che eventualmente
rivesta cariche elettive o incarichi di vertice nell’organizzazione di categoria, in relazione al differente
apporto lavorativo nell’ambito della farmacia di riferimento.
Infine, era stata ravvisata la concreta utilità di una più puntuale definizione e, se possibile
sequenziale, indicazione, nel modello di rilevazione dei dati relativi agli Indicatori sintetici di affidabilità
fiscale, dell’importo dei prodotti restituiti all’AssInde e di quelli distrutti, attualmente da esporre nei righi
D22 e F36 del modello.
***
Federfarma rinnova la propria disponibilità a proseguire l’opera di un periodico e positivo
confronto con l’Agenzia e con SOSE, in vista della realizzazione di un indice sintetico di affidabilità, che
sia il più possibile aderente alla situazione del settore e aggiornato rispetto alle modifiche legislative, di
mercato e gestionali della farmacia.
Si porgono i migliori saluti.

