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Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in
in data
data :: 29/04/2014
29/04/2014
Seduta

22

Deliberazione N.

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTI "TARI" E "TASI"DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E MODALITA' DI
RISCOSSIONE 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19.00, nella sala
delle adunanze, previa convocazione con avvisi protocollo n. 4295 del 18/04/2014,
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
I Consiglieri Comunali risultati, come di seguito, presenti al momento della votazione hanno
deliberato l'argomento in oggetto:
N.

COGNOME E NOME

1
2
3
4

LARUCCIA ANTONIO
ARMOTTI PIERANTONIO
TEGAZZINI MATTEO
PAVANELLO SILVIA

Pr.

X
X
X

Ass.
gius

Ass.
ing.

N.

COGNOME E NOME

5
6
7

RIZZI CRISTINA
PANZIERA GIANPIETRO
PANZIERA PAOLA

Ass.
Pr. Ass.
gius ing.

X
X
X

X

TOTALI

7

0

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina.

Assiste alla seduta l'Assessore Esterno FRANCO ROBERTA nominata con decreto del
Sindaco n. 16 del 07/01/2014, la quale, a termini dell'art. 36 - c. 3 del vigente statuto
comunale, ha diritto di intervento ma non di voto.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
TEGAZZINI MATTEO

PAVANELLO SILVIA
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PANZIERA GIANPIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi
comunali indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
-688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche',
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva
di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici
di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.";
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
-703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale in data 20.02.2014:
· n. 10 “ Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC- Imposta Unica Comunale
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·
·
·

n. 11 “ Determinazione Aliquote e Detrazioni componente Tasi (Tributo sui servizi indivisibili)
anno 2014;
n.12 “ Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente Tari ( Tributo Servizio Rifiuti)
Anno 2014;
n.13 “ Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria
Imu anno 2014;

VISTO il Regolamento comunale Iuc approvato con delibera n. 10 del 20.02.2014 ed, in particolare:
ü Capitolo 1- art 5- Scadenze di pagamento parte Iuc
ü Capitolo 3- art 16 -Scadenze di pagamento parte Tasi
ü Capitolo 3- art 15 , comma 2- Modalità di versamento “Nelle more dell'emanazione dei decreti
sulle modalità di versamenti di cui al comma 689 dell'art 1 della legge n.147/2013 e fino alla
compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica la TASI può essere auto liquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le
modalità di cui al comma precedentei;
ü Capitolo 4 -art 33 -Riscossione, rateizzazione e riscossione coattiva parte Tari
CONSIDERATO che nelle delibere di approvazione del Regolamento Comunale Iuc
e di
determinazione delle aliquote e tariffe delle componenti Tasi e Tari è stato precisato che “nelle more
dell'emanazione dei decreti di cui all'art 1 comma 688 e 689 della legge n. 147/2013 con successiva
deliberazione saranno determinate modalità e termini di pagamento sia per la componente Tari che
per la componente Tasi, restando ferme le scadenze di pagamento al 16 giugno e 16 dicembre di ogni
anno per l'Imui;
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che con l'articolo 1 , comma 1 lett b) apporta modifiche al comma 688
della legge n. 147/2013 prevedendo che :
-

-

per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) il versamento è effettuato a favore del
Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali
che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) il versamento è effettuato a favore del
Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno. Omissis “;

STABILITO che restano ferme al 16 giugno e 16 dicembre le scadenze per il pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili Imu;
VISTA la nota n. 5648 del 24.03.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta ad un
quesito in materia di Tari, dalla quale si evince che la norma ( comma 688 art 1 – Legge n. 147/2013
come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014) attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire
liberamente le scadenze e il numero delle rate della Tari, eventualmente di differente importo.
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RICHIAMATO l'art 3 della Legge n. 2012/2000- Statuto del contribuente- “ Le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a
60 giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione di provvedimenti di attuazioni in esse
espressamente previsti
RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell'approvazione della conversione in legge del D.l. 16
del 06.03.2014 e dei decreti di cui al comma 689 dell'art 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ed in base
alle normative e alle considerazioni sopra richiamate, di stabilire le seguenti scadenze di versamento
della IUC (Imposta Unica Comunale):
§ per la componente TARI(Tributo servizio rifiuti)
ü Anno 2014 : n. 2 rate con scadenza 16 luglio e 16 novembre
ü Dall'anno 2015 : n. 2 rate con scadenza 16 maggio e 16 novembre
§ per la componente Tasi (tributo servizi indivisibili) ;
ü n. 2 rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre
RITENUTO, in base all'art 52 del D.Lgs n. 446/97, di disporre la riscossione del tributo sui servizi
indivisibili con versamento in autoliquidazione da parte del contribuente e di variare le disposizioni
del Regolamento Comunale Iuc come indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimentoi.
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
ATTESO che la delibera di determinazione delle scadenze e delle modalità di pagamento ha natura
regolamentare e che tali scadenze di versamento sono recepite all'interno del regolamento comunale
Iuc entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “ Statuto dei diritti del contribuentei, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia ;
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VISTO il D.m. 19.12.2013 che differisce al 28.02.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine
ulteriormente prorogato al 30.04.2014 con D.M. 13.02.2014;
UDITA l'intervenuta discussione che si riporta in forma riassuntiva come di seguito indicato:
“Il Sindaco per l'illustrazione dell'argomento di cui all'oggetto cede la parola al Vice Sindaco.
Il Vice Sindaco spiega che le scadenze per i versamenti della imposta comunale unica (IUC) non sono
state individuate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.02.2014 recante “Approvazione
Regolamento per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale”; si rende, pertanto, necessario
individuarle in questa sede. In particolare, per quanto riguarda la componente TARI: per l'anno 2014 si
propongono due rate con scadenza il 16 luglio ed il 16 novembre, dall'anno 2015 due rate con scadenza il
16 maggio ed il 16 novembre; per quanto riguarda la componente TASI si propongono due rate con
scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
La Consigliera Panziera Paola annuncia il voto negativo della minoranza sulla proposta di deliberazione
in oggetto motivando tale scelta con il mancato coinvolgimento del Capogruppo di minoranza.
Il Sindaco in assenza di altri interventi mette in votazione la proposta di cui all'oggetto.”

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
CON voti favorevoli n. 5 , contrari n. 2 (Panziera G. e Panziera P.) su n. 7 Consiglieri presenti e votanti
nei modi di legge;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale),
- per la componente TARI(Tributo servizio rifiuti)
o Anno 2014 : n. 2 rate con scadenza 16 luglio e 16 novembre
o Dall'anno 2015 : n. 2 rate con scadenza 16 maggio e 16 novembre
- per la componente Tasi (tributo servizi indivisibili) ;
o n. 2 rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre
3) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la
componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le
disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 , come modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 e dalla sua
successiva legge di conversione;
con versamento in
4) di disporre la riscossione del tributo sui servizi indivisibili Tasi
autoliquidazione da parte del contribuente e secondo quanto indicato nel Regolamento Iuc come
modificato con il presente atto;
5) di disporre la riscossione del tributo sui rifiuti Tari , in gestione diretta da parte del Comune che
provvederà all'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti alle scadenze prestabilite;
6) di modificare il Regolamento per l'applicazione della Iuc in base a quanto riportato nell'allegato
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A) alla presente deliberazione che forma parte sostanziale ed integrante il presente atto;
7) di dare mandato al Funzionario Responsabile del Tributo Iuc , per gli atti di competenza, affinchè
si attenga agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
8) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare successive variazioni per effetto di norme
statali in merito;
9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento
delle Finanze, con le modalità ed entro il termine previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e dall'art 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito con la legge n.
214/2011.
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, visto l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON voti favorevoli n. 5 , contrari n. 2 (Panziera G. e Panziera P.) su n. 7 Consiglieri presenti e votanti
nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile.-
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Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:
in ordine alla regolarità tecnica :
favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile del Servizio
f.to
DALLA COSTA GIUSEPPINA

in ordine alla regolarità contabile :
favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

f.to

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to LARUCCIA ANTONIO

f.toDALLA COSTA GIUSEPPINA

REFERTO DI

PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale
a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

16/05/2014
Trecenta, addì __________________

F.to

STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.
Trecenta, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLA COSTA GIUSEPPINA

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Trecenta, addì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2014.
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ƉƌĞĐŽŵƉŝůĂƚŝ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ŝŶǀŝŽ ĚĞŝ ŵŽĚƵůŝ ƉƌĞĐŽŵƉŝůĂƚŝ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƉĂƐƐŝǀŽ ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƚĞŶƵƚŽ Ă ǀĞƌƐĂƌĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚϯͲĐĂƉŝƚŽůŽϭĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞ/ƵĐ͘

W/dK>KϰdZ/hdK^h/Z/&/hd/ͲdZ/
ϭͿ ĂƌƚŝĐŽůŽϯϯʹ/ŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

1. /ů ŽŵƵŶĞ ƌŝƐĐƵŽƚĞ ůĂ ĐŽŵ ƉŽ ŶĞ ŶƚĞ  dZ/ ĚŽǀƵƚĂ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶǀŝĂŶĚŽ͕ ƉĞƌ ƉŽƐƚĂ
ƐĞŵƉůŝĐĞ͕ Ăŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƌŝĨŝƵƚŝ͕ Őůŝ ŝŶǀŝƚŝ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞƌŽŐŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƵƚĞŶǌĂ͘
2. >ĂƚĂƐƐĂğůŝƋƵŝĚĂƚĂ͕ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ŝŶĚƵĞƌĂƚĞƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĞĚĞůƚƌŝďƵƚŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ͕ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŐŝĞŶĞ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ ϭϵ ĚĞů
͘>ŐƐ Ŷ͘ ϱϬϰͬϭϵϵϮ͕ ĂǀĞŶƚŝ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƐĐĂĚĞŶǌĞ͗ ϭϲ ŵĂŐŐŝŽ ĂĐĐŽŶƚŽ ʹ ϭϲ ŶŽǀĞŵďƌĞ ƐĂůĚŽ͘  ^ĂůǀŽ ĚŝǀĞƌƐĂ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϲ ŐŝƵŐŶŽ Ěŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ͘>͛ĂĐĐŽŶƚŽğůŝƋƵŝĚĂƚŽ͕ĨŝŶŽĂůůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂƌŝĨĨĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕
ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ ů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƐĂůǀŽ ĐŽŶŐƵĂŐůŝŽ ĐŽŶ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƌĂƚĂ͘ WĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϰ ŝů
ƚƌŝďƵƚŽdĂƌŝĞů͛ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚϭϵĚĞů͘>ŐƐŶ͘ϱϬϰͬϵϮƐŽŶŽǀĞƌƐĂƚŝŝŶĚƵĞƌĂƚĞƐĐĂĚĞŶƚŝ
ŝůϭϲůƵŐůŝŽĞϭϲŶŽǀĞŵďƌĞ͘
3. >Ă 'ŝƵŶƚĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ ƉƵŽ͕͛ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͕ ĚŝĨĨĞƌŝƌĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
4. /ů ƚƌŝďƵƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ğ ǀĞƌƐĂƚŽ Ăů ŽŵƵŶĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďŽůůĞƚƚŝŶŽ Ěŝ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƉŽƐƚĂůĞ͕
ŽǀǀĞƌŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƵŶŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϳ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϵ ůƵŐůŝŽ ϭϵϵϳ͕
Ŷ͘Ϯϰϭ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŶĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ͘

5. ^Ƶ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ ŝů ŽŵƵŶĞ͕  ƉƵž ĐŽŶĐĞĚĞƌĞ͕ ŶĞůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ůĂƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂĂǀǀŝƐŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĞͬŽĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŝŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĐŽŵƵŶĂůŝ͘
6. >ĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐŽĂƚƚŝǀĂğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƌƵŽůŽĐŽĂƚƚŝǀŽĚŝĐƵŝĂů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϬϮͬϭϵϳϯŽŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞ
ĚŝĐƵŝĂůZ͘͘Ŷ͘ϲϯϵͬϭϵϭϬ͘





