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INVENTARIO FISCALE FARMACIA 
 

 

Richiesto nella maggior parte dei casi dal commercialista che a fine anno necessita di allegarlo al 

bilancio come “documento ufficiale“. 

 

L’inventario fiscale può essere effettuato a Farmacia aperta o chiusa. 

 

Il SERVIZIO INVENTARIO FISCALE 

 

La procedura standardizzata per gli inventari fiscali prevede: 

 

 l’acquisizione con lettori ottici delle giacenze della farmacia con l’impiego di nostro perso-

nale perfettamente in regola con gli obblighi previdenziali (INPS e INAIL) 

 

 l’laborazione su PC di nostra proprietà dei dati rilevati, con attribuzione di aliquota IVA re-

lativa ad ogni singolo prodotto e classificazione in raggruppamenti omogenei con relativi 

sconti medi; 

 

 l’nserimento manuale in farmacia, dei prodotti sprovvisti di fustello ottico ove possibile il 

reperimento in banca dati; 

 

 il controllo a campione della rilevazione effettuata, preventivamente al caricamento tramite 

dischetto/pen-drive sul sistema informatico della Farmacia del dato acquisito, per una per-

centuale almeno pari al 30 % delle voci rilevate (circa 40-45 % della rilevazione). 

 

 il riallineamento tra vecchio e nuovo inventario che, in questo secondo intervento, può per-

mettere di raffinare ulteriormente la qualità complessiva dei dati ed evidenziare le problema-

tiche gestionali nel controllo delle giacenze raggiungendo una accuratezza pari allo 0,3% di 

errore contro lo 0,9 ~1,2% con i controlli di base. 

 

 la consegna in farmacia, salvo eventi eccezionali al termine del lavoro, di un tabulato sinteti-

co dell’ inventario per raggruppamento merceologico e riepilogo parziale per aliquota IVA e 

valorizzazione dei prodotti non gestibili via software applicando sconti medi convenzionali. 
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VANTAGGI per la FARMACIA 

 

Con l’accumularsi dell’esperienza sul campo, abbiamo standardizzato le procedure di qualità 

per ottenere il massimo risultato, in termine di precisione e affidabilità dei tempi di rilevazione. I 

vantaggi per la Farmacia sono: 

 

 la garanzia fino al 99,70% di accuratezza della rilevazione 

 la massima precisione nel ricollocamento delle scorte sugli scaffali; 

 l’utilizzo delle migliori tecnologie hardware e software presenti sul mercato; 

 l’interfaccia compatibile con la totalità dei software gestionali, 

 l’interattività del personale con gli strumenti informatici del punto vendita; 

 l’assoluta affidabilità del dato rilevato: 

 

 rilevazione dati, pezzo per pezzo, 

 gestione spazi del punto vendita, indipendentemente dalle suddivisioni merceologiche, 

 controllo incrociato a campione dei dati acquisiti, 

 verifica delle anomalie numeriche, in fase di compattamento dei dati, 

 caricamento giacenze a fine lavoro, secondo la filosofia “chiavi in mano”, 

 verifica del dato, con confronto tra vecchio e nuovo inventario; 

 

 su richiesta, il servizio post-intervento con stampe fiscali e personalizzate secondo le 

esigenze fiscali della Farmacia, 

 l’esperienza sul campo dei capisquadra negli inventari; 

 l’operatività su tutto il territorio nazionale; 

 la reattività immediata: anche 2 ore prima se necessario per furti o crash dei dischi di sistema; 

 l’assoluta affidabilità degli operatori; 

 la formazione continua del personale, sia teorica che pratica; 

 l’assoluta riservatezza nella gestione dei dati; 

 la regolarità dei rapporti di lavoro, rispettando tutte le normative e gli obblighi 

previdenziali vigenti (INPS e INAIL), con relativo sgravio di responsabilità per il cliente. 
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