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numerous time for their favorite books once this E Delle
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allowing you to acquire the most less latency epoch to download
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Codice di deontologia
forense e delle altre
professioni. Aggiornato al
30 aprile 2012. - Remo
Danovi 2012
Omeopatia in ginecologia Jocelyne Gréco 1995
Tuir 2014 - CACCIAPAGLIA
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LELIO 2014-03-27
Il volume TUIR è curato da
Lelio Cacciapaglia uno dei
massimi esperti a livello
nazionale. La Guida fornisce,
con taglio operativo, tutte le
indicazioni relative alla
imposizione sui redditi di
persone fisiche, imprese
individuali, lavoratori
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autonomi, società ed enti
aggiornata con le disposizioni
fiscali introdotte dalla Legge di
Stabilità 2014 e i numerosi
decreti emanati di recente
(Decreto del fare, Decreto
sviluppo, Piano Destinazione
Italia, Milleproroghe).
Detrazioni IRPEF Dichiarazione
Unico 2014 Detrazioni per
ristrutturazioni di immobili e
per risparmio energetico
Detrazioni acquisto mobili e
grandi elettrodomestici Criteri
di deducibilità dei canoni di
leasing Deducibilità parziale
Imu Rivalutazione dei beni di
impresa e riallineamento del
valore dei beni Criteri di
deducibilità delle perdite sui
crediti per banche e altre
imprese Ritenuta su redditi e
attività finanziaria di fonte
estera Società di comodo
STRUTTURA: CAPITOLO 1
Soggetti passivi IRPEF,
presupposto e determinazione
dell’imposta CAPITOLO 2
Residenza delle persone fisiche
CAPITOLO 3 Coniugi e figli
minori CAPITOLO 4 Redditi
prodotti in forma associata
CAPITOLO 5 Classificazione
dei redditi CAPITOLO 6 Perdite
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fiscali (soggetti IRPEF)
CAPITOLO 7 Determinazione
dei redditi e delle perdite
CAPITOLO 8 Oneri deducibili
CAPITOLO 9 Determinazione
dell’imposta CAPITOLO 10
Detrazioni d’imposta per
carichi di famiglia CAPITOLO
11 Detrazioni d’imposta per
tipologie reddituali CAPITOLO
12 Detrazioni per oneri
CAPITOLO 13 Altre detrazioni
per oneri CAPITOLO 14
Detrazioni per canoni di
locazione CAPITOLO 15 Crediti
d’imposta CAPITOLO 16
Tassazione separata CAPITOLO
17 Redditi fondiari CAPITOLO
18 Reddito dei terreni
CAPITOLO 19 Reddito dei
fabbricati CAPITOLO 20
Redditi di capitale CAPITOLO
21 Redditi di lavoro dipendente
CAPITOLO 22 Redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente CAPITOLO 23
Redditi di lavoro autonomo
CAPITOLO 24 Componenti
positivi del reddito
professionale CAPITOLO 25
Componenti negativi del
reddito professionale
CAPITOLO 26 Determinazione
del reddito d’impresa (soggetti
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IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese
minori CAPITOLO 28 Regime
del capital gain CAPITOLO 29
Plusvalenze immobiliari
CAPITOLO 30 Altri redditi
diversi CAPITOLO 31 Imposte
patrimoniali CAPITOLO 32
Soggetti passivi IRES,
presupposto e determinazione
dell’imposta CAPITOLO 33
Aiuto alla crescita economica
(ACE) CAPITOLO 34 Residenza
delle persone giuridiche
CAPITOLO 35 Perdite fiscali
(soggetti IRES) CAPITOLO 36
Ricavi CAPITOLO 37
Plusvalenze patrimoniali
CAPITOLO 38 Regime della
participation exemption
CAPITOLO 39 Sopravvenienze
attive CAPITOLO 40 Dividendi
CAPITOLO 41 Interessi attivi
CAPITOLO 42 Proventi
immobiliari CAPITOLO 43
Valutazione delle rimanenze
CAPITOLO 44 Spese per
prestazioni di lavoro
CAPITOLO 45 Compensi agli
amministratori di società
CAPITOLO 46 Opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale
CAPITOLO 47 Valutazione dei
titoli CAPITOLO 48 Interessi
passivi CAPITOLO 49 Oneri
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fiscali e contributivi CAPITOLO
50 Oneri di utilità sociale
CAPITOLO 51 Minusvalenze,
sopravvenienze passive e
perdite CAPITOLO 52
Ammortamenti CAPITOLO 53
Beni concessi o acquisiti in
leasing CAPITOLO 54
Accantonamenti di quiescenza
e previdenza CAPITOLO 55
Svalutazione crediti e
accantonamenti per rischi su
crediti CAPITOLO 56 Altri
accantonamenti CAPITOLO 57
Spese relative a più esercizi
CAPITOLO 58 Eliminazione
delle interferenze fiscali e
riallineamento dei valori
CAPITOLO 59 Principio di
competenza CAPITOLO 60
Principio di inerenza
CAPITOLO 61 Interessi di mora
CAPITOLO 62 Determinazione
del costo e del valore normale
dei beni CAPITOLO 63
Operazioni in moneta estera
CAPITOLO 64 Operazioni con
imprese localizzate in paradisi
fiscali CAPITOLO 65
Operazioni infragruppo con
consociate estere (transfer
pricing) CAPITOLO 66
Operazioni “fuori bilancio”
CAPITOLO 67 Recesso del
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socio e liquidazione della
società CAPITOLO 68
Trasformazione della società
CAPITOLO 69 Affitto d’azienda
CAPITOLO 70 Fusione di
società CAPITOLO 71 Scissione
di società CAPITOLO 72
Conferimento d’azienda
CAPITOLO 73 Conferimenti e
scambi di partecipazioni
CAPITOLO 74 Cessione
d’azienda CAPITOLO 75
Liquidazione ordinaria
CAPITOLO 76 Fallimento e
liquidazione coatta CAPITOLO
77 Trasparenza fiscale delle
società di capitali e delle srl a
ristretta base proprietaria
CAPITOLO 78 Consolidato
fiscale nazionale CAPITOLO 79
Consolidato fiscale mondiale
CAPITOLO 80 Mezzi di
trasporto CAPITOLO 81
Tonnage tax CAPITOLO 82 Enti
non commerciali residenti
CAPITOLO 83 ONLUS
CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO
85 Regimi forfetari degli enti
non commerciali residenti
CAPITOLO 86 Redditi prodotti
dai soggetti non residenti
CAPITOLO 87 Stabile
organizzazione CAPITOLO 88
Credito d’imposta per i redditi
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prodotti all’estero CAPITOLO
89 Trasferimento all’estero
della residenza CAPITOLO 90
Regime CFC: imprese estere
controllate e collegate
CAPITOLO 91 Paesi e territori
che consentono un adeguato
scambio di informazioni (nuova
white list)
Seventh International
Congress of Applied
Chemistry, London, May
27th to June 2d, 1909 - 1910
Manuale delle preparazioni
galeniche - Franco Bettiol
2003
Testo unico di pubblica
sicurezza - Italia 2014
Manuale delle preparazioni
erboristiche - Franco Bettiol
2009
Fitoterapia per il farmacista Manuale delle preparazioni
veterinarie. Normativa, REV,
gestione dei medicinali,
formulazioni galeniche
tradizionali e innovative in
campo veterinario - Franco
Bettiol 2019
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Riforma medica - 1898
Supplemento al policlinico
periodico di medicina,
chirurgia ed igiene - 1896
Manuale delle preparazioni
galeniche. Arte del
preparare e attrezzature per
oltre 1500 formulazioni
magistrali, officinali,
fitoterapiche e omeopatiche
- Franco Bettiol 2016
Gazzetta di farmacia e di
chimica - 1856
Farmacognosia: Farmaci
Naturali, Loro Preparazioni
Ed Impiego Terapeutico Francesco Capasso 2000
Questo testo si propone di
dare, attraverso una nuova
impostazione, un'immagine
moderna della farmacognosia,
considerata oggi disciplina
altamente specialistica ed in
grado di integrare e
completare la preparazione
santaria del farmacista, e
divenuta oggi materia
obbligatoria nella Facolta di
Farmacia. Nella prima parte
vengono trattati gli aspetti
e-delle-preparazioni-galeniche

generali della droghe e dei
principi attivi, e la legislazione
relativa; la seconda riporta
invece le droghe piu in uso e
quelle 'storiche', descrivendole
da un punto di vista botanico,
chimico e farmcologico. Le
appendici prendono invece in
considerazione argomenti di
grande attualita come ad
esempio la medicina
alternativa e i radicali liberi in
biologia, medicina e nutrizione.
Poiche oggi vi e una grande
richiesta di prodotti naturali,
gli Autori hanno considerato
con particolare attenzione la
loro tossicita e il loro impiego
terapeutico.
La Farmacia: un campo
minato. Il Manuale del
Farmacista 2021 - Nicoletta
Loliscio 2021-04-01
Il manuale 2021 mantiene la
struttura delle precedenti
edizioni ma si arricchisce di un
nuovo approfondimento che
riguarda la Cannabis ad uso
terapeutico. Il capitolo dei
Medicinali stupefacenti è stato
completamente riorganizzato
anche in funzione dell’entrata
in vigore della ricetta
dematerializzata prevista per la
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prescrizione di medicinali
impiegati per la terapia del
dolore (allegato III bis - Tabella
A). Anche l’edizione 2021 viene
pubblicata in piena
“emergenza coronavirus”: una
nuova pagina della storia
mondiale che continua a
cambiare i diversi assetti
sociali, economici e legislativi;
è possibile dunque che alcune
modalità operative possano
subire cambiamenti e per
questo risultare diverse da
quelle citate nel manuale in
virtù delle necessarie misure di
contenimento del contagio. Le
disposizioni che disciplinano il
settore farmaceutico sono
sempre più complesse e
numerose; negli ultimi anni in
continua e rapida evoluzione a
tal punto da far sorgere dubbi
e perplessità nella loro
comprensione e applicazione. Il
farmacista deve così
“districarsi” tra decreti e leggi
che vengono poi sempre
prontamente rettificati e
notificati. Questo è un manuale
didattico, una guida rapida a
supporto sia del farmacista da
anni impegnato sul campo che
del “giovane“ farmacista che si
e-delle-preparazioni-galeniche

avvicina alla professione.
Il libro delle terapie
tradizionali e naturali contro le
epatiti - Roberto Adamoli 2002
Fiat Mixtura Secundum Artem Mario Izzo 2019-08-02
Il libro nasce dalla passione e
dalla pratica, oramai
trentennale, per la fitoterapia
cercando di comprendere
sempre più la potenza benefica
che Madre Natura ci regala e
mette a disposizione. Non
dimenticando, certamente, i
pro ed i contro, così da
prendere gli effetti benefici
delle piante medicinali e
prestando grande attenzione
sia a quelli che possono
risultare deleteri che alle
interazioni con i farmaci
tradizionali e con gli alimenti.
Da qui il desiderio di mettere
su carta delle informazioni, dei
cenni di riflessione per
permettere, con attenzione e
con l’uso della fitoterapia, il
ripristino di un corretto stato di
salute, personalizzando con
l’arte della galenica la terapia
utile e necessaria.
La Riforma medica - 1897
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L'evoluzione della farmacia. Lo
sviluppo di nuovi modelli
organizzativi - Andrea Baldini
2010
La farmacia dei servizi.
Opportunità e soluzioni
nell'integrazione
all'assistenza sanitaria Giulio Cesare Pacenti 2011
T.U.I.R. 2010. Testo Unico
delle imposte sui redditi Alessandro Blasi 2010
Commentario della
Farmacopea italiana e dei
medicamenti in generale: pt. 1.
Commentario E-M - Icilio
Guareschi 1897
Testo Unico di Pubblica
Sicurezza - Carlo Barbera
2013-03
Il testo è stato aggiornato con
le ultime novità in materia. In
particolare con: il D.L. 2 marzo
2012, n. 16 e relativa Legge di
conversione n. 44/2012, che ha
disposto il potenziamento
dell’accertamento in materia di
giochi; il D.L. 20 giugno 2012,
n. 79 convertito in L. n.
131/2012, che ha modificato
e-delle-preparazioni-galeniche

l’art. 86 del Tulps; la Legge 28
giugno 2012, n. 92 e i DD.LLgs.
28 giugno 2012, n. 108 e 16
luglio 2012, n. 109, che hanno
apportato ulteriori modifiche al
T.U. immigrazione; il D.Lgs. 6
agosto 2012, n.147, che ha
modificato il D.lgs. n. 59/2010
di attuazione della direttiva c.d.
Bolkestein; il D.Lgs. 25
settembre 2012, n. 177, che ha
modificato la disciplina
dell’immissione sul mercato di
prodotti pirotecnici; il D.L. 13
settembre 2012, n. 158
convertito in L. n. 189/2012,
che ha disposto misure di
prevenzione per contrastare la
ludopatia; la Legge 6 novembre
2012, n. 190, che ha introdotto
la nuova disciplina
anticorruzione; la Legge 14
novembre 2012, n. 203,
recante disposizioni per ricerca
delle persone scomparse; il
D.Lgs. 15 novembre 2012, n.
218, che ha apportato
modifiche ed integrazioni al
codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione;
l’intesa della Conferenza
Unificata del 24 gennaio 2013,
che ha dettato linee guida in
materia di controlli nelle
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imprese; la Legge 24 dicembre
2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), che ha apportato
modifiche all’art. 110 del
Tulps; il D.M. 13 dicembre
2012, che ha modificato ed
integrato il D.M. 18 maggio
2007 sulle norme di sicurezza
per le attività di spettacolo
viaggiante; i DD.MM. 26
novembre 2012 e 20 febbraio
2013 che modificano l’allegato
B al reg. d’esecuzione del
Tulps.
Galenica pratica. Formulazione
e tecnologia - Enrico Ragazzi
2006
Testo Unico di Pubblica
Sicurezza - Maria Laura
Barbera 2014-03
Il testo è stato aggiornato con
tutte le novità in materia
intervenute dopo la precedente
edizione. In particolare con: il
D.L. 1° luglio 2013, n.78,
convertito in Legge 9 agosto
2013, n. 94, recante
disposizioni in materia di
esecuzione della pena; il D.L.
21 giugno 2013, n. 69,
convertito in Legge 9 agosto
2013, n. 98 (“Decreto del
fare”); la Legge 6 agosto 2013,
e-delle-preparazioni-galeniche

n. 97, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea;
il D.L. 28 giugno 2013, n. 76,
convertito in Legge 9 agosto
2013, n. 99 e il D.L. 12
settembre 2013, n.104,
convertito in Legge 8
novembre 2013, n.128, che
hanno apportato ulteriori
modifiche al T.U.
dell’immigrazione; il D.L. 8
agosto 2013, n. 91, convertito
in Legge 7 ottobre 2013, n.112,
che ha modificato gli artt. 68,
69 e 71 del Tulps ed ha
abrogato l’art. 117 del relativo
regolamento; il D.L. 14 agosto
2013, n. 93, convertito in
Legge 15 ottobre 2013, n.119
(recante disposizioni in materia
di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere); il
D.lgs. 29 settembre 2013,
n.121, in materia di controllo
dell’acquisizione e della
detenzione di armi; la Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge
di stabilità 2014), che ha
apportato ulteriori modifiche al
codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione; il
D.M. 7 gennaio 2013 (sulla
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comunicazione alle autorità di
pubblica sicurezza dell’arrivo
di persone alloggiate in
strutture ricettive); il D.M. 3
settembre 2013 (sulle norme di
sicurezza per le attività di
spettacolo viaggiante). Si
segnalano, infine, fra le
numerose modifiche introdotte
ai codici penale e di procedura
penale, quelle da ultimo
apportate dal D.lgs. 28
dicembre 2013, n. 154
(disciplina della filiazione) e dal
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146
(“Svuota carceri”), convertito
in Legge 21 febbraio 2014, n.
10, che ha modificato anche il
T.U. stupefacenti.
La Farmacia: un campo minato.
Il manuale del farmacista 2020
- Nicoletta Loliscio 2020-04-01
Le disposizioni che disciplinano
il settore farmaceutico sono
sempre più complesse e
numerose; negli ultimi anni in
continua e rapida evoluzione a
tal punto da far sorgere dubbi
e perplessità nella loro
comprensione e applicazione. Il
farmacista deve così
“districarsi” tra decreti e leggi
che vengono poi sempre
prontamente rettificati e
e-delle-preparazioni-galeniche

notificati. Questo è un manuale
didattico, una guida rapida a
supporto sia del farmacista da
anni impegnato sul campo che
del “giovane“ farmacista che si
avvicina alla professione. Il
manuale 2020 mantiene la
struttura delle precedenti
edizioni ma si arricchisce di un
nuovo capitolo che riguarda
L’organizzazione del servizio
farmaceutico con riferimenti
alla pianta organica e alle
farmacie pubbliche e private. Il
capitolo dei Medicinali per uso
veterinario, invece, è stato
completamente riorganizzato in
funzione della definitiva
entrata in vigore della Ricetta
Elettronica Veterinaria (REV).
L’edizione 2020 viene
pubblicata in piena
“emergenza coronavirus”: una
nuova pagina della storia
mondiale che sta cambiando
diversi assetti sociali,
economici e legislativi; è
possibile dunque che alcune
modalità operative di
dispensazione del farmaco
possano subire cambiamenti e
per questo risultare diverse da
quelle citate nel manuale in
virtù delle necessarie misure di
9/16

Downloaded from
themckeonlaw.com on by
guest

contenimento del contagio.
Farmacognosia - Francesco
Capasso 2011-05-05
Negli ultimi anni la
Farmacognosia ha conosciuto
una grande evoluzione grazie a
nuove tecniche e a nuovi
strumenti d’indagine. In
particolare si sono
notevolmente ampliate le
conoscenze scientifiche sulle
piante medicinali. Tali nozioni
chimiche, botaniche e
farmacologiche sono raccolte
in quest’opera rivolta non solo
agli studenti, ai farmacisti, ai
medici e agli erboristi, ma
anche ai fitochimici e ai
farmacologi impegnati nelle
università e nelle industrie
farmaceutiche. La nuova
edizione conserva la struttura
della precedente ma ne
aggiorna profondamente i
contenuti. Particolare
attenzione è stata dedicata
all’impiego terapeutico e agli
effetti indesiderati delle
diverse droghe vegetali. Un
formulario fitoterapico, un
indice terapeutico e un vasto
apparato iconografico
arricchiscono il volume in
modo chiaro ed esauriente. In
e-delle-preparazioni-galeniche

questa versione rinnovata i
lettori possono trovare l’opera
di Farmacognosia più completa
e moderna oggi disponibile.
Tuir 2015 - Nuova Edizione
con appendice - PAOLO
PARISI 2015-06-08
Inserito nella COLLANA GUIDE
E SOLUZIONI, il volume
affronta le numerose
disposizioni in materia di
Imposte sui redditi di persone
fisiche, imprese individuali,
lavoratori autonomi, società ed
enti ed è aggiornato con le
disposizioni introdotte dalla
Legge di Stabilità 2015, dal
decreto semplificazioni fiscali e
dai decreti di attuazione della
legge delega di riforma fiscale.
Tra le novità: spese di vitto e
alloggio per professionisti
obblighi dichiarativi relativi ai
lavori di riqualificazione
energetica rimborsi
razionalizzazione delle varie
opzioni previste per accedere
ai regimi speciali IRES e IRAP
semplificazione di alcuni
adempimenti delle società di
persone disciplina delle società
di comodo in perdita
sistematica comunicazione
delle ritenute agenti di
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commercio semplificazioni per
le società tra cui azioni di
recupero effettuate in caso di
società cancellate dal Registro
delle imprese e adempimenti
dei liquidatori di società. La
nuova edizione è stata
integrata con un appendice di
approfondimento dedicata agli
aspetti generali delle
dichiarazioni fiscali UNICO
persone fisiche (casi specifici
di compilazione, trattazione di
versamenti, rateazioni,
compensazioni, sanzioni) e
UNICO società di capitali.
STRUTTURA: PARTE I – IRPEF
PARTE II – IRES PARTE III ENTI NON COMMERCIALI E
TRUST PARTE IV TRASPARENZA E
CONSOLIDATO FISCALE
PARTE V - OPERAZIONI
STRAORDINARIE PARTE VI –
RAPPORTI CON L’ESTERO
APPENDICE - DICHIARAZIONI
FISCALI
La Farmacia: un campo
minato. Il manuale del
farmacista - Nicoletta Loliscio
2017-03-01
Le disposizioni che disciplinano
il settore farmaceutico sono
sempre più complesse e
e-delle-preparazioni-galeniche

numerose; negli ultimi anni in
continua e rapida evoluzione a
tal punto da far sorgere dubbi
e perplessità nella loro
comprensione e applicazione. Il
farmacista deve così
“districarsi” tra decreti e leggi
che vengono poi sempre
prontamente rettificati e
notificati. Questo è un manuale
didattico, una guida rapida a
supporto sia del farmacista da
anni impegnato sul campo che
del “giovane“ farmacista che si
avvicina alla professione.
Bollettino farmaceutico organo
dell'Associazione farmaceutica
lombarda e della Società
farmaceutica di mutua
previdenza - 1884
TUIR - Gianluca Odetto
2013-05-21
Il Volume esamina, con taglio
prettamente operativo, le
norme del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi e della
normativa collegata. Tutte le
tematiche (redditi di impresa,
di capitale, di terreni e
fabbricati, di lavoro dipendente
e autonomo, operazioni
straordinarie, rapporti con
l’estero ecc.) sono esaminate
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alla luce delle interpretazioni
fornite dall’Amministrazione
finanziaria e dagli organismi
rappresentativi del mondo
professionale e delle imprese.
Il testo si avvale inoltre di
numerosi riferimenti ai modelli
di dichiarazione UNICO 2013.
L’edizione è aggiornata con le
novità introdotte: - dal DL
24.1.2012 n. 1 (“decreto
semplificazioni”), che è
intervenuto sulla disciplina dei
redditi di capitale,
sull’individuazione della
residenza fiscale degli OICR e
sul trasferimento all’estero
della sede delle società; - dal
DL 2.3.2012 n. 16 (“decreto
semplificazioni fiscali”), che ha
modificato la disciplina della
deducibilità dei canoni di
leasing, delle spese di
manutenzione e del
trasferimento delle eccedenze
IRES all’interno del consolidato
fiscale; - dal DL 22.6.2012 n.
83 (“decreto crescita e
sviluppo”), che ha modificato il
regime di deducibilità delle
perdite su crediti; - dalla L.
24.12.2012 n. 228 (“legge di
stabilità 2013”), che ha
integrato la disciplina IVIE e
e-delle-preparazioni-galeniche

IVAFE, ha prorogato la
rideterminazione del valore
fiscale di terreni e
partecipazioni e ha modificato
la percentuale dei deducibilità
dei costi relativi agli
autoveicoli STRUTTURA:
CAPITOLO 1 Soggetti passivi
IRPEF, presupposto e
determinazione dell’imposta
CAPITOLO 2 Residenza delle
persone fisiche CAPITOLO 3
Coniugi e figli minori
CAPITOLO 4 Redditi prodotti in
forma associata CAPITOLO 5
Classificazione dei redditi
CAPITOLO 6 Perdite fiscali
(soggetti IRPEF) CAPITOLO 7
Determinazione dei redditi e
delle perdite CAPITOLO 8
Oneri deducibili CAPITOLO 9
Determinazione dell’imposta
CAPITOLO 10 Detrazioni
d’imposta per carichi di
famiglia CAPITOLO 11
Detrazioni d’imposta per
tipologie reddituali CAPITOLO
12 Detrazioni per oneri
CAPITOLO 13 Altre detrazioni
per oneri CAPITOLO 14
Detrazioni per canoni di
locazione CAPITOLO 15 Crediti
d’imposta CAPITOLO 16
Tassazione separata CAPITOLO
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17 Redditi fondiari CAPITOLO
18 Reddito dei terreni
CAPITOLO 19 Reddito dei
fabbricati CAPITOLO 20
Redditi di capitale CAPITOLO
21 Redditi di lavoro dipendente
CAPITOLO 22 Redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente CAPITOLO 23
Redditi di lavoro autonomo
CAPITOLO 24 Componenti
positivi del reddito
professionale CAPITOLO 25
Componenti negativi del
reddito professionale
CAPITOLO 26 Determinazione
del reddito d’impresa (soggetti
IRPEF) CAPITOLO 27 Imprese
minori CAPITOLO 28 Regime
del capital gain CAPITOLO 29
Plusvalenze immobiliari
CAPITOLO 30 Altri redditi
diversi CAPITOLO 31 Imposte
patrimoniali CAPITOLO 32
Soggetti passivi IRES,
presupposto e determinazione
dell’imposta CAPITOLO 33
Aiuto alla crescita economica
(ACE) CAPITOLO 34 Residenza
delle persone giuridiche
CAPITOLO 35 Perdite fiscali
(soggetti IRES) CAPITOLO 36
Ricavi CAPITOLO 37
Plusvalenze patrimoniali
e-delle-preparazioni-galeniche

CAPITOLO 38 Regime della
participation exemption
CAPITOLO 39 Sopravvenienze
attive CAPITOLO 40 Dividendi
CAPITOLO 41 Interessi attivi
CAPITOLO 42 Proventi
immobiliari CAPITOLO 43
Valutazione delle rimanenze
CAPITOLO 44 Spese per
prestazioni di lavoro
CAPITOLO 45 Compensi agli
amministratori di società
CAPITOLO 46 Opere, forniture
e servizi di durata ultrannuale
CAPITOLO 47 Valutazione dei
titoli CAPITOLO 48 Interessi
passivi CAPITOLO 49 Oneri
fiscali e contributivi CAPITOLO
50 Oneri di utilità sociale
CAPITOLO 51 Minusvalenze,
sopravvenienze passive e
perdite CAPITOLO 52
Ammortamenti CAPITOLO 53
Beni concessi o acquisiti in
leasing CAPITOLO 54
Accantonamenti di quiescenza
e previdenza CAPITOLO 55
Svalutazione crediti e
accantonamenti per rischi su
crediti CAPITOLO 56 Altri
accantonamenti CAPITOLO 57
Spese relative a più esercizi
CAPITOLO 58 Eliminazione
delle interferenze fiscali e
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riallineamento dei valori
CAPITOLO 59 Principio di
competenza CAPITOLO 60
Principio di inerenza
CAPITOLO 61 Interessi di mora
CAPITOLO 62 Determinazione
del costo e del valore normale
dei beni CAPITOLO 63
Operazioni in moneta estera
CAPITOLO 64 Operazioni con
imprese localizzate in paradisi
fiscali CAPITOLO 65
Operazioni infragruppo con
consociate estere (transfer
pricing) CAPITOLO 66
Operazioni “fuori bilancio”
CAPITOLO 67 Recesso del
socio e liquidazione della
società CAPITOLO 68
Trasformazione della società
CAPITOLO 69 Affitto d’azienda
CAPITOLO 70 Fusione di
società CAPITOLO 71 Scissione
di società CAPITOLO 72
Conferimento d’azienda
CAPITOLO 73 Conferimenti e
scambi di partecipazioni
CAPITOLO 74 Cessione
d’azienda CAPITOLO 75
Liquidazione ordinaria
CAPITOLO 76 Fallimento e
liquidazione coatta CAPITOLO
77 Trasparenza fiscale delle
società di capitali e delle srl a
e-delle-preparazioni-galeniche

ristretta base proprietaria
CAPITOLO 78 Consolidato
fiscale nazionale CAPITOLO 79
Consolidato fiscale mondiale
CAPITOLO 80 Mezzi di
trasporto CAPITOLO 81
Tonnage tax CAPITOLO 82 Enti
non commerciali residenti
CAPITOLO 83 ONLUS
CAPITOLO 84 Trust CAPITOLO
85 Regimi forfetari degli enti
non commerciali residenti
CAPITOLO 86 Redditi prodotti
dai soggetti non residenti
CAPITOLO 87 Stabile
organizzazione CAPITOLO 88
Credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero CAPITOLO
89 Trasferimento all’estero
della residenza CAPITOLO 90
Regime CFC: imprese estere
controllate e collegate
CAPITOLO 91 Paesi e territori
che consentono un adeguato
scambio di informazioni (nuova
white list)
Detrazioni 730/2015 - Le
100 voci che fanno
risparmiare - Antonella Donati
2015-05-19
Aggiornato con la Circolare
dell’Agenzia delle entrate n. 17
del 24 aprile 2015. Tutte le
detrazioni possibili organizzate
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per macrosettori. Per una
semplice consultazione delle
norme che consentono di
ottenere risparmi fiscali.
Nell’ebook tutte le novità
dell’anno che vedrà fare il suo
esordio il 730 precompilato,
che dovrà essere completato
con le detrazioni. Numerose le
novità, dall’art bonus al credito
d’imposta per chi acquista
immobili da dare in locazione.
Novità anche per le
agevolazioni più “datate”, come
quella per le ristrutturazioni,
grazie ad una serie di
precisazioni dell’Agenzia delle
entrate che riconoscono il
diritto alla detrazione anche
per alcune spese notarili
accessorie all’intervento.
Completo di: Casi svolti
Risposte a quesiti
Suggerimenti pratici
Le tisane terapeutiche. Fonte
di benessere - Luciano
Zambotti 2004
La Farmacia: un campo minato.
Il manuale del farmacista.
Guida pratica 2019 - Nicoletta
Loliscio 2019-04-15
GUIDA 2019 – Dispensazione di
Medicinali, Preparazioni
e-delle-preparazioni-galeniche

galeniche, Ispezioni in
farmacia, Farmacia dei Servizi,
Codice deontologico
AGGIORNAMENTI EDIZIONE
2019 - Aggiornamento della
tariffa nazionale per la vendita
al pubblico dei medicinali Aggiornamento sezione
“sostanze anoressizzanti” circa
i galenici dimagranti - Caso
della vendita al pubblico della
prima specialità veterinaria a
base di fenobarbitale - Nuove
precisazioni riguardanti la
titolarità, le ispezioni in
farmacia. - Farmacia dei servizi
- Codice deontologico Le
disposizioni che disciplinano il
settore farmaceutico sono
sempre più complesse e
numerose; negli ultimi anni in
continua e rapida evoluzione a
tal punto da far sorgere dubbi
e perplessità nella loro
comprensione e applicazione. Il
farmacista deve così
“districarsi” tra decreti e leggi
che vengono poi sempre
prontamente rettificati e
notificati. Questo è un manuale
didattico, una guida rapida a
supporto sia del farmacista da
anni impegnato sul campo che
del “giovane“ farmacista che si
15/16

Downloaded from
themckeonlaw.com on by
guest

avvicina alla professione.
Seventh International Congress
of Applied Chemistry, London,
May 27th to June 2d, 1909 William Ramsay 1910
Il farmacista gestionale. La
conduzione moderna del
negozio della salute Barbara Taddei 2009
Atti del Parlamento Subalpino.
Discussioni della Camera dei
Deputati - 1870
Riforma medica giornale
internazionale quotidiano di

e-delle-preparazioni-galeniche

medicina, chirurgia, farmacia,
veterinaria e scienze affini 1898
Oligoelementi e litoterapici
nella pratica clinica.
Conoscere l'oligoterapia
catalitica e la litoterapia
dechelatrice - Bruno Brigo
1999
Manuale dell'erborista.
Biosintesi, estrazione e
identificazione delle sostanze
di origine vegetale - Ivano
Morelli 2005
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