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IL DECRETO “SALVA ITALIA”
Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comunemente chiamato decreto “Salva Italia”, è
da considerarsi quella che un tempo veniva denominata Legge Finanziaria dello Stato e per la
sua complessità e la sua vastità di contenuto, soprattutto in campo fiscale e tributario, ne ha
tutte le caratteristiche proprie.
Numerose sono poi state le modifiche apportate alle norme fiscali durante l’iter di
conversione in legge.
Cerchiamo ora di farne un breve quadro riassuntivo che approfondiremo poi per gli
interventi maggiormente significativi.
Integrazione di norme su agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)
Al comma 1, quello che rende deducibile dal reddito ai fini Ires e Irpef, l’intero ammontare
dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, vengono aggiunte due
disposizioni tese a coordinare il nuovo regime con il precedente.
Con il Dl 185/2008, era stata concessa la possibilità di sottrarre il 10% dell’imposta regionale
sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile
delle spese per il personale dipendente e assimilato”. Attraverso l’introduzione del comma 1bis all’articolo 2 del decreto “salva Italia”, sparisce il riferimento alla deducibilità “delle spese
per il personale dipendente e assimilato” mentre, con l’1-ter, viene riproposta la versione
“epurata” dell’articolo 6 del Dl 185/2008, con il solo richiamo alla “quota imponibile degli
interessi passivi e oneri assimilati”.
Le maggiori deduzioni Irap in favore di chi impiega a tempo indeterminato donne e/o giovani
under 35 (ovunque in Italia e ancor più consistenti nelle aree depresse del Paese), previste
dal comma 2, escono invece “indenni” dall’esame del Parlamento.
Bonus ristrutturazioni (art. 4)
Piccoli ritocchi sono stati apportati anche alle disposizioni, inserite nel nuovo articolo 16-bis
del Tuir , che mandano a regime lo sconto del 36% sulle spese sostenute per le
ristrutturazioni edilizie. Tra questi, si segnalano l’estensione della detrazione Irpef anche agli
interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali e, in riferimento alla
ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, la
specificazione che il bonus vale pure quando lo stato di emergenza è stato dichiarato prima
dell’entrata in vigore della “manovra Monti”.
Per quanto riguarda, poi, l’altra popolare detrazione, quella del 55% sulle spese di
riqualificazione energetica degli immobili (prorogata per il 2012 e inglobata nel 36% dal
2013), nel testo emendato vengono accolte anche quelle relative alla sostituzione degli
scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria.
All’Inps una banca dati per i controlli Isee (art. 5)
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Più dettagliate le indicazioni sui criteri di revisione per la determinazione dell’Isee (Indicatore
della situazione economica equivalente). I nuovi parametri saranno disciplinati da un Dpcm
(da emanarsi entro il 31 maggio 2012), con l’obiettivo di migliorare l’attendibilità
dell’indicatore della capacità patrimoniale e reddituale della famiglia sia in Italia sia
all’estero. In pratica, viene specificato che i criteri di valutazione dovranno: considerare le
quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei
carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico;
migliorare la capacità selettiva, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita in Italia e all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto
delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse
tipologie di prestazioni.
Rafforzato, poi, il sistema di controllo. A un decreto interministeriale il compito di indicare
ulteriori misure di contrasto agli abusi. Creata, a tale scopo, presso l’Inps, una banca dati
delle prestazioni sociali agevolate condizionate all’Isee, dove confluiranno le informazioni
inviate dagli enti erogatori relative ai beneficiari dei trattamenti di favore. Infine, una
precisazione: i risparmi derivanti dalla norma dovranno essere riassegnati al ministero del
Lavoro per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali.
Proroga della rateazione per debiti tributari (art. 10, commi da 13-bis a 13-terdecies)
Allungati i termini della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di comprovato
peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente. La dilazione può essere
prorogata una volta sola, fino a 72 mesi, purché non sia intervenuta decadenza. La
disposizione è applicabile anche alle rateazioni concesse fino al 6 dicembre scorso rispetto
alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due
rate.
Niente più obbligo di prestazione della garanzia per accedere alla rateazione delle somme
dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni quando l’importo
complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50mila euro. Vale anche per le
rateazioni in corso al 6 dicembre 2011.
Infine, viene previsto che il contribuente, in caso di vendita di beni pignorati o ipotecati per
debiti tributari, può provvedervi in prima persona; in tal caso, l’agente della riscossione
interviene nell’atto di cessione e incassa direttamente il corrispettivo, rimborsando
l’eccedenza rispetto al debito nei successivi dieci giorni.
Emersione della base imponibile (art. 11)
In base alle modifiche apportate, le sanzioni penali nei confronti di chi fornisce dati e notizie
non rispondenti al vero in sede di accertamento tributario, si applicano solo se si configurano
reati tributari in materia di imposte sui redditi e Iva.
Per quanto riguarda l’obbligo in capo agli operatori finanziari di comunicare periodicamente
all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni, viene previsto che il relativo provvedimento
di attuazione delle Entrate venga emanato sentito anche il Garante per la protezione dei dati
personali e fissi adeguate misure di sicurezza per la trasmissione e la conservazione dei dati.
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Le informazioni, inoltre, dovranno essere utilizzate, tra l’altro, per elaborare, tramite
procedure centralizzate, liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
Novità anche per i termini dell’attività di accertamento per il recupero delle somme non
riscosse relative ai condoni 2003, che slittano di un anno, al 31 dicembre 2013.

Contrasto all’uso del contante (art. 12)
Slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito
bancari o postali al portatore con importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere
estinti o portati sotto quel limite. Inoltre, in riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del
contante, non sarà applicata alcuna sanzione per le infrazioni commesse dal 6 dicembre
2011 al 31 gennaio 2012. Inasprita, invece, quella per le violazioni riguardanti i libretti con
saldo inferiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: è pari al saldo del libretto stesso.
Altra modifica riguarda l’innalzamento a 1.000 euro della soglia per i pagamenti per cassa
delle Pa (originariamente la soglia era a 500 euro). Gli stipendi, le pensioni e i compensi di
importo superiore a 1.000 euro devono essere erogati con strumenti di pagamento
elettronici o tramite le carte elettroniche istituzionali.
Numerosi i ritocchi per la riduzione dei costi delle transazioni. In primo luogo, la convenzione
fra Mef e Abi per concordare le caratteristiche di un “conto corrente di base” o di un “conto
di pagamento di base” vede, ora, la partecipazione anche della Banca d’Italia, di Poste spa e
delle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Tale convenzione dovrà essere
stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La
convenzione deve fissare le commissioni per i prelievi agli sportelli da banche diverse da
quella del proprietario della carta. Fra i servizi offerti, una carta di debito gratuita e un conto
corrente senza spese per le fasce di clientela socialmente svantaggiate. La commissione a
carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con mezzi elettronici non può superare
l’1,5%.
Imu scontata se ci sono figli (art. 13)
Nella disciplina della nuova imposta municipale sugli immobili è stata inserita per gli anni
2012 e 2013, relativamente all’abitazione principale, una maggiorazione della detrazione
d’imposta, collegata ai figli minori di 26 anni che dimorano abitualmente e hanno la
residenza anagrafica in quell’appartamento. L’ulteriore sconto ammonta a 50 euro per figlio,
fino a un massimo di 400 euro, da sommare alla detrazione “base” di 200 euro.
Due modifiche, poi, per i moltiplicatori catastali da utilizzare, per la determinazione della
base imponibile, in riferimento agli immobili appartenenti al gruppo D. Fissato inizialmente a
60, passa a 80 per gli immobili di categoria D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione),
e, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a 65 per tutti gli altri.
Novità anche per i terreni agricoli. Il moltiplicatore sale da 120 a 130 per la generalità dei
fondi, scende a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola.
Da segnalare, infine, le modifiche in materia di fabbricati rurali. Le domande di variazione per
ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili, che andavano presentate entro il 30
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settembre 2011, saranno considerate valide anche se presentate successivamente, fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “salva Italia”.
Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, invece, scatta l’obbligo di dichiarazione al
catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Fino alla presentazione della domanda,
l’Imu dovrà essere pagata basandosi sulle rendite di immobili simili già iscritti al catasto.
Quando l’attribuzione della rendita sarà definita, i Comuni provvederanno all’eventuale
conguaglio.
Tassazione di beni di lusso (art. 16)
Pioggia di modifiche per la disposizione che aumenta le imposte su auto potenti, barche oltre
i 10 metri, elicotteri e aerei privati. Nell’ordine, viene inserito il comma 5-bis che esclude dal
pagamento della tassa di stazionamento le unità da diporto con targa prova “nella
disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero
per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in
attesa del perfezionamento dell'atto”.
Ma le “aggiunte” più rilevanti sono costituite dai tre nuovi commi: 14-bis, 15-bis e 15-ter. Il
primo prevede l’applicazione dell’imposta erariale annua anche sugli aeromobili privati
“stranieri”, vale a dire non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, qualora sostino
sul territorio italiano per più di 48 ore. Il secondo disciplina le sanzioni conseguenti al
mancato o insufficiente pagamento della tassa, rimandando all’applicazione delle penalità
stabilite dai Dlgs 471 e 472 del 1997.
Il terzo modula l’imposta in funzione dell’anzianità del mezzo, in pratica il pagamento viene
“tagliato” progressivamente in base alla data di costruzione. Pertanto, riguardo alle auto,
l’addizionale è ridotta al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati
vent’anni dalla data di costruzione nulla è dovuto. Riduzione progressiva prevista anche per
le barche, ma in percentuali diverse: all’85, 70 e 55%, rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni.
Bollo, cambiano i valori (art. 19, commi da 1 a 5)
Rivisitata anche la norma che introduce il pagamento del bollo, su base proporzionale, pari
all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 dal 2013, sui prodotti finanziari, compresi i buoni postali
fruttiferi (tranne se di valore di rimborso complessivo non superiore a 5mila euro), anche
non soggetti all’obbligo di deposito.
Il nuovo testo del Dl sostituisce i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte
prima, allegata al Dpr 642/1972, estendendo anche ai rendiconti dei libretti di risparmio
postali l’applicazione del tributo fisso annuale di 34,20 euro già previsto per gli estratti dei
conti correnti, prevedendo per le persone fisiche l’esenzione qualora il valore medio annuo
di giacenza non sia superiore a 5mila euro e innalzando a 100 euro l’imposta dovuta dai
clienti diversi dalle persone fisiche. Le comunicazioni si intendono inviate almeno una volta
l’anno, anche quando non previsto dal contratto; in caso di periodicità diversa, il bollo è
rapportato al periodo rendicontato.
Imposta “speciale” per le attività finanziarie scudate (art. 19, commi da 6 a 12)
Per le attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale, l’imposta di bollo speciale diventa
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permanente nella misura del 4 per mille, aliquota che, per gli anni 2012 e 2013, sale
rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille. L’importo da pagare è al netto di quanto già versato
per effetto del comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr
642/1972. A differenza del testo originario, è specificato che soggette all’imposizione sono
soltanto le attività finanziarie e non anche quelle patrimoniali. Modificata anche la disciplina
di riferimento in caso di violazioni e contenzioso: messa da parte quella relativa all’Irpef,
entrano in scena le disposizioni che regolano le imposte di bollo.
In cassa anche per casa e attività finanziarie fuori confine (art. 19, commi da 13 a 24)
Del tutto nuovi i commi dal 13 al 17, che inaugurano, dall’anno 2011, un’imposta dello 0,76%
sugli immobili situati all’estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia. La base
imponibile è rappresentata dal valore dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o dal
contratto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato. Per evitare la doppia imposizione è
possibile dedurre un credito d’imposta pari all’eventuale patrimoniale versata nello Stato in
cui è situato il bene.
Sempre dal 2011, entra in scena l’imposta sul valore delle attività finanziari detenute
oltrefrontiera (commi da 18 a 21). L’aliquota da applicare negli anni 2011 e 2012 è pari all’1
per mille del valore di mercato dell’attività, dal 2013 la percentuale sale all’1,5 per mille.
Anche in questo caso è riconosciuto il credito d’imposta per l’eventuale patrimoniale versata
nel Paese estero.
In entrambi le ipotesi, infine, si ricorre alla normativa Irpef per quanto riguarda i versamenti,
la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.
Riallineamento partecipazioni (art. 20, comma 1-bis)
L’ultimo comma aggiunto alla precedente versione estende la disposizione relativa ai termini
di pagamento a rate dell’imposta sostitutiva del 16% (“la prima, entro il termine di scadenza
dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; la
seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e
della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta 2014”), dovuta per l’affrancamento fiscale dei maggiori valori risultanti da
operazioni straordinarie – limitatamente all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre
attività immateriali – iscritti nelle partecipazioni, anche alle operazioni effettuate nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tali casi, a decorrere dal 1°
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
Aumenta il contributo di solidarietà per le pensioni più elevate (art. 24, comma 31-bis)
Sale al 15% sulla parte eccedente i 200mila euro lordi annui il contributo di perequazione sui
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. La
norma originaria (articolo 18, comma 22-bis, Dl 98/2011) prevedeva che il contributo venisse
applicato, dal 1° agosto 2011 e fino al 31dicembre 2014, nella misura del 5% per gli importi
compresi tra i 90mila e i 150mila euro e del 10% per gli importi superiori a 150mila euro. A
seguito della modifica contenuta nel Dl 201/2011, il contributo di solidarietà è rideterminato
come segue:
•

5% per gli importi da 90mila a 150mila euro
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•

10% per gli importi da 150mila a 200mila euro

•

15% per gli importi superiori a 200mila euro.
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DECRETO “SALVA ITALIA” : MISURE FISCALI DI SVILUPPO E … CRESCITA ???
Premessa
All'interno della manovra c.d. Monti, recepita dal D.L. n. 201/2011, formata largamente da
misure indirizzate alla riduzione del deficit e al pareggio del bilancio statale, emergono due
misure destinate alla crescita e allo sviluppo …. se così si può dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In sintesi questi interventi sono stati indirizzati alla “sterilizzazione” dell'impatto del costo del
lavoro nella determinazione dell'Irap e a sostegno della crescita delle imprese attraverso la
loro capitalizzazione patrimoniale.
Più in particolare il c.d. Aiuto alla crescita economica (ACE) è volto ad incentivare le imprese
che si doteranno di mezzi propri attraverso la riduzione della base imponibile. Il suo
funzionamento è simile alla Dual Income Tax (c.d. DIT) di cui ne riprende le modalità di
calcolo. Ne differisce, invece, in quanto l'agevolazione consiste in una detassazione totale di
una parte del reddito imponibile rispetto alla DIT che prevedeva l'applicazione di una
aliquota ridotta al reddito agevolabile. Inoltre, rispetto alla DIT l’ACE non prevede vincoli alla
riduzione dei debiti o all'acquisto di beni strumentali.
Per quanto rileva ai fini Irap gli interventi introdotti dal Decreto Salva Italia sono suddivisi in
due parti entrambe, comunque, legate allo “sgravio” della componente “costo del lavoro”.
Un primo provvedimento riguarda la completa deducibilità dell'Irap per la parte determinata
sul costo del lavoro ai fini Ires e Irpef. Il secondo intervento è finalizzato ad incentivare le
aziende all'assunzione a tempo indeterminato di donne e giovani fino a 35 anni di età: si
tratta dell'incremento del c.d. “cuneo fiscale”, cioè della quota di lavoro che non sconta
l'Irap.
Senza volontà di esaustività in quanto l'efficacia delle norme in esame è lasciata ai decreti di
attuazione e ai chiarimenti ministeriali, si cercherà di tratteggiare gli elementi essenziali e
qualificanti delle novità sopra descritte.
Aiuto alla crescita economica (ACE)
L'Aiuto alla crescita economica (ACE) rappresenta un intervento che mira alla crescita
attraverso la capitalizzazione delle imprese. L'art. 1 , D.L. n. 201/2011 indica in tale
strumento un aiuto allo sviluppo “mediante una riduzione della imposizione sui redditi
derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del
trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con
capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema
produttivo italiano ...”.
La norma introdotta anticipa quanto previsto dalla bozza della Legge delega per la riforma
fiscale e assistenziale e introduce una riduzione del prelievo fiscale commisurata al nuovo
capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti di denaro dei soci ovvero
destinazione degli utili a riserva.
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Il modello perseguito è quello che prevede di escludere dalla base imponibile del reddito
d'impresa il “rendimento” riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti
secondo il modello cosiddetto ACE (Allowance for Corporate Equity): si premia l'incremento
del patrimonio e non il suo stock, evitando così di agevolare alla fine del processo i vecchi
soci.
Il provvedimento introdotto ha molte assonanze con la DIT (Dual Income Tax) del dicembre
1997: di questo provvedimento ne segue la filosofia (premiare il rafforzamento patrimoniale
delle imprese) e i calcoli per determinare la base agevolata (di seguito si vedrà la
determinazione). Si differenzia da questa in quanto la DIT prevedeva sul rendimento
dell'incremento patrimoniale individuato l'applicazione di una aliquota ridotta mentre ACE
prevede che sull'incremento patrimoniale si determini il rendimento figurativo (l'art. 1 , D.L.
n. 201/2011 lo definisce “rendimento nozionale”) del nuovo capitale apportato e questo sia
escluso dalla base imponibile.
Analizzando nel dettaglio: si tratta di un’agevolazione che comporta l'esclusione dalla base
imponibile di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio: questo lo si determina moltiplicando l'incremento patrimoniale per l'aliquota
percentuale fissata per il primo triennio di applicazione al 3%. Successivamente questa sarà
determinata entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia che
dovrà tenere conto “dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio”
(art. 1, comma 3 , D.L. n. 201/2011). Il beneficio non rileva ai fini Irap in quanto da luogo ad
una variazione fiscale extra-contabile.
I soggetti potenzialmente interessati al provvedimento agevolativo sono:
- le società di capitali e gli enti commerciali e le stabili organizzazioni di società o enti non
residenti (art. 73, comma 1 , lett. a) e b), Tuir);
- le persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice. Per questi
soggetti l'agevolazione sconta i seguenti limiti:
- devono essere soggetti in contabilità ordinaria: il decreto non chiarisce se l'agevolazione
vale anche nel caso di soggetti in regime di contabilità ordinaria per opzione;
- l'agevolazione si applica soltanto al reddito d'impresa prodotto: pertanto, parrebbe esclusa
la società semplice in quanto non produce reddito d'impresa.
La disposizione chiarisce che per questi soggetti le modalità per fruire dell'agevolazione
saranno determinate da apposito decreto del Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 201/2011 : ciò è finalizzato ad
assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti Ires (art. 1, commi 7 e 8 , D.L.
n. 201/2011).
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Oggetto di ACE sono gli incrementi e i decrementi del capitale proprio rispetto al patrimonio
netto esistente al 31 dicembre 2010 senza tenere in considerazione l'utile dell'esercizio 2010
(art. 1, comma 5 , D.L. n. 201/2011).
Più in particolare:
- per incrementi si intendono:
- i conferimenti di denaro: tra questi rilevano gli aumenti di capitale sociale, i versamenti
sovrapprezzo azioni/quote, i versamenti in conto capitale/fondo perduto e la conversione in
azioni di prestiti obbligazionari convertibili. I conferimenti in natura sembrerebbero non
rilevanti ai fini dell'incremento del capitale proprio. Parrebbe che siano considerate
incremento anche le rinunce a crediti vantati da soci secondo quanto chiarito
dall'Amministrazione con circolare n. 53/2009 relativamente al “Bonus capitalizzazioni” di
cui al D.L. n. 78/2009. Non costituiscono in ogni caso incrementi patrimoniali i finanziamenti
soci (sia fruttiferi che infruttiferi) in quanto si tratta di una postazione contabile di debito e
non di apporto di capitale. I conferimenti sono rilevanti dalla data di versamento e, pertanto,
verranno computati nel calcolo in proporzione ai giorni che intercorrono dalla data del
versamento a quella di chiusura del periodo d'imposta; (ad esempio, un versamento in conto
capitale effettuato il 31 marzo 2012 pari a € 100.000 avrà rilevanza per (€ 100.000 x 275/365
gg) = € 75.342,47). Negli esercizi successivi il conferimento in denaro concorrerà alla
formazione dell'incremento patrimoniale per intero (ad esempio, il versamento di € 100.000
concorrerà integralmente dall'esercizio 2013). Si fa presente, inoltre, che nel caso di aumenti
del capitale sociale questi avranno rilevanza dalla data di versamento nelle casse sociali e
non dalla data della delibera né tanto meno da quella di sottoscrizione da parte dei soci. La
norma in esame è simile, per alcuni aspetti, a quella contenuta nell’art. 5, comma 3-ter del
DL n. 78/2009 (conv. L. n. 102/2009). In quest’ultima, alle società era consentito escludere
da imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale di importo fino a 500.000 euro
perfezionati, mediante conferimenti, dai soci persone fisiche. La circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 53 del 21 dicembre 2009, a chiarimento dell’art. 5, stabilì, con riguardo
all’individuazione degli aumenti rilevanti, che si consideravano solo gli aumenti di capitale
sociale cosiddetti “reali“, realizzati mediante immissione di nuove risorse. Tra questi
aumenti, il documento di prassi aveva ricompreso anche la rinuncia incondizionata al diritto
alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche, che operava, per il
perfezionamento dell’operazione, alla data dell’atto di rinuncia. Ai fini del beneficio fiscale la
rinuncia ai crediti rilevava per l’importo risultante dall’atto. Si ritiene che, anche per
l’applicazione delle regole sull’ACE, la rinuncia ai crediti da parte dei soci possa rientrare tra
le variazioni in aumento del capitale proprio. Sul punto, preme evidenziare che la rinuncia
del credito, da parte del socio imprenditore, influisce sulla contabilità della società e del
socio. La rinuncia dei soci ai crediti verso la società, ordinariamente, incrementa il
patrimonio netto attraverso la costituzione di una riserva di capitale. La conferma di questa
impostazione proviene dall’OIC n. 28, dove è stabilito che l’aumento del capitale può
avvenire anche tramite la rinuncia al credito vantato dai soci, dietro preventivo abbandono
della riscossione da parte di questi ultimi. D’altro canto, la risoluzione n. 152 del 22 maggio
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2002 dell’Agenzia delle Entrate, argomentando sull’intassabilità della sopravvenienza attiva
originata dalla rinuncia al credito da parte dei soci, ha chiarito che la ratio della disposizione
(all’epoca art. 55, oggi art. 88 del TUIR) è che detta rinuncia è effettuata non a titolo di
“liberalità“, bensì in funzione della patrimonializzazione delle aziende in una prospettiva di
continuità dell’attività. Considerando, come già precisato, che lo scopo dell’introduzione
dell’ACE è quello di rafforzare il patrimonio aziendale, la logica conclusione comporta che la
rinuncia ai crediti da parte dei soci dovrebbe rientrare tra le variazioni in aumento del
capitale proprio. Per il socio, la rinuncia ai crediti verso la società può investire
contabilmente il Conto economico ovvero lo Stato patrimoniale. Interessando il Conto
economico, si rileva una sopravvenienza passiva, mentre, effettuando un giroconto del
“credito verso la società”, si incrementa il costo della partecipazione allocata nello stato
patrimoniale. Quest’ultima soluzione è quella fiscalmente riconosciuta dall’art. 101, comma
7 del TUIR, laddove è disposto che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione
ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione. Va tenuto presente,
infine, che, utilizzando il conto “sopravvenienza passiva“, la stessa deve essere indicata tra le
variazioni in aumento in sede di redazione della dichiarazione dei redditi;
- gli utili accantonati a riserva, tranne quelli a riserve non disponibili (ad esempio, riserva da
acquisto azioni proprie, riserva obbligatoria delle società cooperative). Questi rilevano a
partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate, ciò in conformità a
quanto era disposto per la vecchia DIT (ad esempio, gli utili del 2011 accantonati a riserva in
base alla deliberazione dell'assemblea del 28 aprile 2012 formeranno incremento rilevante a
decorrere dal 1° gennaio 2012). In sostanza gli incrementi per accantonamenti di utili
rileveranno sempre per il loro intero ammontare;
- i decrementi rilevanti sono:
- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci e di qualunque
parte di patrimonio sia oggetto della riduzione. Dalla lettura pare evincersi che rilevano in
diminuzione le attribuzioni ai soci in natura con corrispondente diminuzione del patrimonio
netto: questa operazione è rilevante in questo momento stante le attuali disposizioni
relative al godimento di beni da parte dei soci ex D.L. n. 138/2011 , che potevano dare luogo
all'estromissione di beni sociali goduti dai soci per non incappare nell'attuale normativa.
Inoltre, rilevano i decrementi relativi alla distribuzione di riserve e alla riduzione del capitale
sociale: si rammenta che dal 2012 “vedrà la luce” l'aumento della tassazione delle rendite
finanziarie. Passerà così dal 12,5% al 20% anche la distribuzione di utili e riserve ai soci non
qualificati. In sostanza, intendimento di alcune società era la distribuzione di riserve di utili
per così profittare ancora entro il 2011 della più bassa aliquota del 12,50% ed evitare così
l'aggravio futuro delle nuove disposizioni;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate: questi riducono il patrimonio netto
rilevante come accadeva in passato per DIT. Non si ritengono meritevoli investimenti nel
capitale proprio finalizzati alla riorganizzazione del gruppo societario. D'altro canto si rileva
che ACE, a parte questi, non presenta altri vincoli per investimenti in beni strumentali né per
riduzione dei debiti;
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- gli acquisti di aziende o rami di aziende: anche questi acquisti, a differenza di quanto
avveniva in vigenza della DIT che penalizzava soltanto gli acquisti di aziende detenute da
società del medesimo gruppo, vengono considerati non meritevoli del beneficio. Sebbene
quanto disponeva la vecchia DIT pareva avere un senso per evitare comportamenti non
coerenti col beneficio, l'attuale lettura della normativa ACE pare comportare una eccessiva
penalizzazione. Si pensi alla fattispecie ove una società venga costituita per l'acquisto di
un’azienda terza: in questo caso il versamento iniziale capitale/patrimonio, magari pari al
prezzo d'acquisizione dell'azienda, che per espressa disposizione di legge è integralmente
rilevante ai fini ACE (art. 1, comma 6 , D.L. n. 201/2011) in questo caso non avrebbe alcuna
valenza.
Non rilevano quali decrementi le riduzioni del patrimonio netto per effetto delle perdite, in
quanto non configurano alcuna distribuzione ai soci. Ciò potrebbe portare i soci a
considerare la possibilità di rendere vantaggioso il versamento soci in conto copertura
perdite soprattutto nella fattispecie di rilevanti perdite di esercizio: l'incremento
patrimoniale che si avrebbe potrebbe essere di ammontare superiore al patrimonio netto e,
pertanto, comportare un rilevante beneficio ACE presente ma soprattutto futuro (ad
esempio, si supponga una perdita di esercizio pari a 90 che azzeri l'intero patrimonio netto e
che i soci decidano di coprirla con un versamento soci in conto copertura perdite per 100. A
fine esercizio si avrebbe un patrimonio netto pari a 10 ma un incremento rilevante ACE pari a
100 in quanto le perdite di esercizio non vengono considerate).
I decrementi del capitale proprio rilevano, come avveniva per la DIT, dall'inizio dell'esercizio
in cui hanno luogo (ad esempio, la distribuzione delle riserve ai soci avvenuta il 30 dicembre
2012 rileva integralmente come se fosse avvenuta il 1° gennaio 2012). Da quanto precede si
annota che i decrementi dovrebbero comportare una diminuzione pari al loro valore della
base ACE nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e continuare, come avviene per gli
incrementi, anche per le annualità successive.
Il provvedimento agevolativo decorre dal periodo d'imposta 2011 e, pertanto, interessati
sono anche gli incrementi patrimoniali ACE avvenuti nel corso del 2011. Il loro concorso
avverrà integralmente per gli accantonamenti di utile e proporzionalmente dalla data di
versamento per i conferimenti di denaro.
Inoltre, per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il
patrimonio conferito in sede di costituzione (art. 1, comma 6 , D.L. n. 201/2011): in questa
fattispecie il beneficio sarebbe alquanto interessante.
La disposizione rimanda ad un decreto emanato dal Ministero dell'Economia la
regolamentazione degli eventuali comportamenti elusivi.
La convenienza del regime agevolato è di fatto immediatamente valutabile, in quanto il
risparmio d'imposta è facilmente calcolabile.
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Così ad esempio se supponiamo sia avvenuto nel 2011 un incremento ACE pari a 100 che
genera una detassazione pari a (100 x 3%) = 3 e quindi un risparmio di imposta di (3 x 27,5%)
= 0,825.
Pertanto, se avessimo un incremento ACE 2011 pari a € 100.000,00 si avrebbe un risparmio
d'imposta pari a (100.000,00 x 0,825%) = € 825,00. È interessante notare, invece, in
considerazione che nulla in contrario traspare dalle attuali disposizioni, che il beneficio
sarebbe maggiore per le società cosiddette di comodo. Infatti, il beneficio, ripercorrendo il
processo logico visto in precedenza, sarebbe pari a 1,14%, ovviamente stante la maggiore
tassazione IRES pari al 38%. Emerge da queste prime valutazioni che motivi diversi dal
profittare del beneficio fiscale, soprattutto relativamente ai conferimenti di denaro, saranno
quelli che spingeranno i soci a capitalizzare la propria società: attualmente il rendimento di
investimenti finanziari a minor rischio prevedono rendimenti sicuramente superiori a quello
disposto per l'ACE.
Novità IRAP
Rendere meno oneroso il costo del lavoro attraverso l'abbattimento dell'onere dell'IRAP con
deduzioni e bonus sono queste le linee con cui si è impostato il D.L. n. 201/2011 . Infatti,
l'art. 2 , D.L. n. 201/2011, sotto la definizione “Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonché per donne e giovani” introduce interventi sull'Irap sia con la deduzione della quota
parte del costo lavoro dall'imposta pagata ai fini Ires e Irpef che con bonus per giovani e
donne.
Deduzione IRAP
L'art. 2, comma 1 , D.L. n. 201/2011 prevede che sia ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef
un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente
e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Per meglio individuare la fattispecie è giusto
fare un po' di storia: come noto l'Irap era totalmente indeducibile dalle imposte sul reddito.
Così accadeva che una medesima manifestazione di capacità contributiva, attraverso
l'indeducibilità del costo del lavoro e degli interessi passivi, veniva tassata con aliquota
d'imposta maggiore: ciò accadeva soprattutto con l'Irpef a cui a fronte dell'aliquota nominale
prevista ne veniva applicata una superiore.
Di questo venne interessata la Corte Costituzionale, ma poco prima che si esprimesse, venne
introdotta dal D.L. n. 185/2008 la deduzione del 10% forfettariamente riferita all'Irap
gravante sui predetti costi: la Corte Costituzionale sospese così il giudizio. Tale deduzione
pareva favorire molto più le imprese che avevano una bassa incidenza del costo del lavoro:
come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, la deduzione era “spendibile” ogni qualvolta
la società avesse avuto anche solo iscritta in bilancio la postazione per oneri finanziari.
In attesa che la Corte Costituzionale si esprima definitivamente, il decreto Monti è
intervenuto introducendo una deduzione analitica e integrale dell'imposta pagata sul costo
del lavoro che si aggiunge alla esistente deduzione del 10%. La decorrenza del beneficio è a
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partire dal 2012 con riferimento all'Irap versata in tale periodo: in pratica i contribuenti
potranno fruire della nuova deduzione in Unico 2013 per i redditi 2012.
Pertanto, imprese e professionisti, soggetti Ires o Irpef, dovranno, per godere delle
deduzioni, dividere l'Irap pagata in due parti: una prima parte relativa all'Irap pagata sul
costo del lavoro al netto delle deduzioni e la parte restante ai fini dell'applicazione della
deduzione forfettaria del 10% che a questo punto sarà esclusivamente riferibile agli oneri
finanziari se presenti. In questo modo vi è un riequilibrio tra imprese “labour intensive”, che
potranno così scalare l'intero onere del lavoro dall'imposta oltre all'eventuale deduzione per
gli oneri finanziari se presenti e le altre imprese. La determinazione del beneficio risulta
complessa è può essere così esemplificata.
Facciamo un esempio. La società XYZ Srl ha pagato l’Irap nel corso dell'anno 2012 per euro
50.895. Questa si riferisce soltanto al versamento degli acconti in quanto il saldo non era
dovuto. Il costo del personale ammonta a euro 1.000.000,00 e le deduzioni applicate ai fini
del calcolo sommano euro 100.000,00. Gli oneri finanziari ammontano a euro 5.000,00.
Pertanto la deduzione ai fini Ires spettante è pari a (1.000.000,00 - 100.000,00) x 3,9% = euro
35.100. Questo importo, ai fini della deduzione forfettaria del 10%, andrà dedotto
dall'imposta pagata e ammonta (50.895 - 35.100) x 10% = euro 1.580. La deduzione
complessiva ai fini Ires sarà pari a (35.100 + 1.580) = euro 36.680.
I calcoli si complicano alquanto in presenza per il 2012 del saldo Irap 2011 versato nel 2012:
supponendo costanza del costo del lavoro le deduzioni potrebbero cambiare per quanto
introdotto e di cui si dirà più avanti a decorrere dal 2012. Pertanto, sarà necessario una
ulteriore suddivisione tra saldo e acconti. Ulteriore complicanza è il versamento Irap a favore
di più regioni con aliquote differenziate (si pensi all'aliquota maggiorata per il Lazio o quella
ridotta del Trentino): il calcolo richiederà la preventiva ripartizione del costo tra le diverse
Regioni applicando le aliquote utilizzate per il calcolo dell'imposta.
Si rammenta che il costo del lavoro agevolato è sia quello dipendente che assimilato:
rientrano, quindi, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi, per i lavoratori a
progetto, per gli amministratori e per i prestatori occasionali. Inoltre, nella determinazione
della deduzione occorre portare in diminuzione, per i soggetti con imponibile fino a
181.000,00, la deduzione prevista (da euro 7.350,00 a euro 1.850,00 - aumentata per società
di persone, ditte individuali, professionisti, società e associazioni professionali da euro
2.150.00 a euro 525,00).
Si ricorda, inoltre, che oggetto della deduzione è l'Irap pagata: si segue, quindi, il criterio di
cassa per tutti i contribuenti ex art. 99 Tuir. Come anche chiarito dalla Circolare n. 16/2009 ,
l'Irap rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nell'esercizio: pertanto, il saldo
dell'esercizio precedente e gli acconti dell'esercizio corrente (ad esempio, in Unico 2013 con
riferimento all'anno 2012 l'Irap rilevante è quella relativa al versamento del saldo per l'anno
2011 e gli acconti per l'anno 2012). Nel caso in cui la dichiarazione Irap di un anno chiudesse
a credito la quota deducibile è pari ai versamenti di saldo e acconto effettuati al netto del
credito emergente dalla dichiarazione (ad esempio, se la dichiarazione Irap 2013 relativa
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all'esercizio 2012 chiudesse con un credito pari a 100 e durante l'esercizio 2012 fosse stata
versata Irap a saldo ed in acconto per 150, la base su cui calcolare la deduzione in Unico
2013 per il 2012 è pari a (150 - 100) = 50).
Lo sconto può essere usufruito anche dalle società in perdita fiscale: la conseguenza è che
tali soggetti si vedrebbero aumentare la perdita fiscale da riportare negli esercizi successivi
(dal 2011 le perdite fiscali sono riportabili senza limiti con il tetto dell'80% del reddito di
ciascun esercizio successivo).
Novità per donne e giovani
All'art. 2, comma 2 , D.L. n. 201/2011 è prevista una deduzione forfettaria per donne e
giovani fino a 35 anni: l'art. 11, comma 1 , lett. a), D.Lgs. n. 446/1997 ora disporrà che la
deduzione per tutti i soggetti IRAP pari a euro 4.600,00 per ogni lavoratore dipendente
assunto a tempo indeterminato si incrementi a euro 10.600,00 per ogni lavoratrice o giovane
fino a 35 anni assunti a tempo indeterminato. La deduzione è elevata a euro 15.200,00 se
questi lavoratori sono impiegati a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. La deduzione non si applica alle imprese che operano
nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La disposizione è finalizzata ad incentivare la presenza di dipendenti a tempo indeterminato
di sesso femminile e dei giovani e, come descritto, si traduce nell'aumento del cuneo fiscale,
cioè della quota del costo del lavoro su cui non viene pagata l'Irap. Si rammenta che per
questi lavoratori è stabilita anche la deducibilità dei contributi versati in ottemperanza a
disposizioni di legge o pagati alle forme pensionistiche complementari, o a casse, fondi,
gestioni in base a quanto previsto da contratti collettivi o da regolamenti aziendali. Si
rammenta che in presenza di apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di
formazione lavoro e personale addetto alla ricerca il cuneo fiscale anche nella “nuova
versione” è alternativo alla piena deducibilità del costo di tali lavoratori.
Anche per questo provvedimento la decorrenza è stata fissata a partire dal 2012 e, pertanto,
la prima applicazione avverrà con la dichiarazione Irap 2013 relativa all'anno 2012. Il
beneficio, comunque, potrà essere già utilizzato in sede di determinazione degli acconti per
l'anno 2012.
L'impatto della nuova deduzione è facilmente determinabile e si traduce in (euro 10.600 X
3,9%) = euro 413,40 di risparmio d'imposta con un incremento per tali categorie di (413,40 (euro 4.600,00 x 3,9%)) = euro 234,00 rispetto alle vigenti disposizioni. Ovviamente tale
risparmio potrà essere maggiore o minore secondo le differenti aliquote applicate dalle
Regioni.
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RESIDENZA FISCALE : NON SEMPRE INDIVIDUABILE IL CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI
Il Decreto «Salva Italia» ha reso più stringente la valutazione circa la sussistenza della
residenza fiscale nel nostro Paese.
Con la conversione in legge del D.L. n. 201/11, l’esigenza di valutare con attenzione la
sussistenza o meno, in Italia, della residenza fiscale della persona fisica si è fatta, se possibile,
ancora più stringente.
Il sistema italiano di tassazione dei redditi è improntato da lungo tempo al principio per il
quale il contribuente, fiscalmente residente nel nostro Paese, è tenuto a pagare le imposte
su tutti i redditi posseduti; diversamente, la persona fisica sconta la pretesa italiana sui soli
redditi “prodotti” nel territorio dello Stato.
Al fine di monitorare tutte le possibili fonti di reddito, le persone fisiche fiscalmente residenti
in Italia rientrano poi nel novero dei contribuenti tenuti, tra l’altro, a presentare un apposito
prospetto informativo (quadro RW).
Il mancato rispetto della disciplina sul monitoraggio fiscale, lo si ricorda appena, è
autonomamente sanzionato, in misura altresì diversa a seconda del periodo d’imposta
interessato dalla violazione e dal tipo di informazione omessa.
Il D.L. n. 201/2011, infine, ha previsto un nuovo e ulteriore aggravio a carico dei contribuenti,
persone fisiche, residenti: l’art. 19 del Decreto, così come riscritto in sede di recente
conversione, ha istituito già dal 2011 una nuova imposta sul valore degli immobili e delle
attività finanziarie detenute oltre confine.
Le controversie in tema di residenza tributaria delle persone fisiche ruotano principalmente
intorno a un elemento, ovvero la localizzazione o meno del domicilio del contribuente, così
come definito dal Codice civile, nel territorio dello Stato per la maggior parte dell’anno.
Il soggetto che sostiene di non essere fiscalmente residente in Italia, infatti, è spesso
regolarmente iscritto all’AIRE, se cittadino italiano, o comunque non presente negli elenchi
della popolazione residente; questo dato, peraltro, sarebbe di per sé preclusivo di ogni
ulteriore accertamento, stante il principio per il quale, in materia fiscale, la forma è destinata
a prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza sia collegata al presupposto
anagrafico (Cassazione 6 febbraio 1998, n. 1215).
Per gli Organi di controllo, poi, è assai difficile contestare la sussistenza in Italia del secondo e
alternativo elemento di legge, ovvero la residenza civilistica del contribuente: questo
presupposto, infatti, per essere integrato richiederebbe una ricostruzione a posteriori della
presenza della persona sul territorio nazionale per la maggior parte del periodo d’imposta.
Certamente più agevole, si diceva, è focalizzare i controlli sull’eventuale esistenza nel nostro
Paese del domicilio del soggetto, che il Codice civile e una consolidata giurisprudenza
identificano con il luogo ove la persona ha la sede principale dei propri affari e interessi, di
natura non solo patrimoniale ed economica, ma anche morale, sociale e familiare.

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 19

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

L’importanza di tale elemento emerge in modo chiaro anche in sede internazionale:
- l’art. 4 del “modello OCSE” contro le doppie imposizioni indica il luogo ove la persona
intrattiene le sue relazioni personali ed economiche più strette, come fattore discriminante
per risolvere le controversie in tema di residenza fiscale, subito dopo il luogo ove la stessa
possiede un’abitazione permanente;
- la Corte di Giustizia, dal canto suo, ha avuto modo di evidenziare la preminenza da
assegnare ai legami personali rispetto a quelli economici, nelle situazioni in cui non sia
possibile individuare in modo chiaro e preciso il centro degli interessi del soggetto (sentenza
12 luglio 2001, n. C-262/99).
Soppesare elementi come gli affetti e, più in generale, gli interessi personali dell’individuo
non è però un processo sempre semplice, come si evince dal combinato disposto delle
ordinanze della Corte di Cassazione 17 novembre 2010, n. 23249 e n. 23250.
Oggetto della controversia, in particolare, era la supposta residenza fiscale di una signora,
affidataria dei figli minori e impossibilitata a portare questi ultimi fuori dell’Italia per più di
tre settimane l’anno.
I giudici di legittimità, rigettando il ricorso dell’Ufficio, hanno accolto il rilievo dei magistrati
d’appello, secondo cui l’affidamento dei figli non comportava necessariamente la presenza
costante del genitore affidatario nel Paese, ma solo la spettanza a quest’ultimo della potestà
genitoriale; nel caso in discussione, i figli erano seguiti durante le assenze della madre da
persona di fiducia.
La Corte di Cassazione ha poi fatto propria la conclusione della C.T. Reg. del Lazio secondo
cui, nella fattispecie, era impossibile giungere a un’identificazione univoca del centro degli
interessi affettivi del genitore, avendo la signora importanti relazioni personali fuori
dall’Italia, tali da bilanciare quelle presenti nel nostro Paese.
Residenza fiscale, conta il «centro» degli interessi vitali
La mancata iscrizione all’AIRE può essere superata solo dalle disposizioni delle Convenzioni
internazionali.
Ai fini dell’individuazione della residenza fiscale (diversamente da quanto avviene in ambito
civilistico), la giurisprudenza maggioritaria sostiene che le risultanze anagrafiche configurano
elemento preclusivo di ogni ulteriore accertamento: ciò significa che, in linea generale,
l’elemento formale dell’iscrizione all’anagrafe di un Comune italiano è idoneo a prevalere
sulla sostanziale residenza fiscale del contribuente. Pertanto, finché un soggetto non viene
cancellato dall’anagrafe dei residenti e viene iscritto all’AIRE, egli verrà assoggettato alle
imposte sui redditi in Italia.
L’unica via d’uscita, nel caso in cui un soggetto risulti effettivamente residente all’estero e
abbia soltanto dimenticato di cancellarsi dall’anagrafe del proprio Comune italiano di
provenienza, resta l’applicazione delle disposizioni contenute nelle Convenzioni
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internazionali per evitare le doppie imposizioni, che sono stipulate secondo lo schema
contenuto nel modello OCSE.
A determinate condizioni, quindi, la norma unilaterale dello Stato può venire meno in virtù
della norma speciale convenzionale che regola fattispecie identiche. Pertanto, nelle
Convenzioni vengono previste apposite norme che, in primis, consentono di definire la
residenza di una persona ai sensi e ai fini della Convenzione medesima; in secondo luogo,
qualora ricorra un’ipotesi di doppia residenza, stabiliscono alcune regole (tie-breaker rules)
per definire l’unica residenza della persona ai fini della Convenzione.
Ai fini dell’individuazione del concetto di residenza, l’articolo 4 del modello OCSE opera un
rinvio alla legislazione interna degli Stati contraenti, cosicché in ambito convenzionale un
soggetto è considerato residente in uno Stato qualora sia ivi considerato residente dalla
legislazione domestica.
Per contro, non sono considerati residenti ai fini delle Convenzioni stipulate secondo il
modello OCSE coloro che – pur essendo considerati residenti secondo la norma interna –
sono soggetti ad imposizione nello Stato solo per i redditi ivi prodotti.
In sostanza, quindi, affinché siano applicabili le disposizioni convenzionali, occorre che il
contribuente in questione sia considerato residente da entrambi gli Stati contraenti. Solo in
tale circostanza si potrà ricorrere alle tie-breaker rules contenute nella Convenzione contro
le doppie imposizioni.
Ciò premesso, per stabilire quale sia lo Stato di residenza di una persona fisica, il paragrafo 2
dell’art. 4 del modello OCSE prevede che il primo criterio applicabile sia quello
dell’individuazione di un’abitazione permanente in uno dei due Stati. È però fondamentale
che l’abitazione sia stabile, vale a dire che la persona abbia provveduto ad essa così da averla
costantemente disponibile per sé in ogni momento e non occasionalmente in vista di un
soggiorno, che, per le sue stesse ragioni, è necessariamente di breve durata.
Quando si tratta di un soggetto che si è trasferito dalla casa dei genitori in Italia a un
appartamento all’estero, ad esempio, vi è un rischio fondato che egli possieda un’abitazione
permanente in entrambi gli Stati.
In tale circostanza, il contribuente è considerato residente nello Stato nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono più strette, ossia il Paese in cui è presente il centro
degli interessi vitali.
In merito, si deve considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia
(sentenza 12 luglio 2001 n. C-262/99), nel caso in cui il soggetto abbia in due Stati diversi
legami sia professionali sia personali, deve essere data preminenza ai legami personali, i
quali dovrebbero quindi prevalere – ai fini della verifica – su quelli di carattere lavorativo e
patrimoniale, in quanto questi ultimi possono essere più facilmente suddivisi tra più Stati.
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IMPOSTE PATRIMONIALI E SUPER-BOLLO SULLO SCUDO FISCALE
Va chiarita l’imposizione delle attività patrimoniali estere che hanno beneficiato del
rimpatrio giuridico.
In base a quanto disposto dal testo della legge di conversione del Decreto “Salva Italia” (D.L.
201/2011, la cui legge di conversione – L. 22 dicembre 2011, n. 214 – è stata pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 di ieri ed è in vigore da oggi), le
attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione delle diverse edizioni dello scudo
fiscale sono soggette ad un’imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%.
In via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, il prelievo in questione è fissato ad un’aliquota
che è, rispettivamente, del 10 e del 13,5 per mille.
Tale prelievo viene effettuato a titolo d’imposta di bollo “speciale” ed è calcolato al netto
dell’eventuale imposta di bollo proporzionale pagata secondo le regole ordinarie in virtù di
quanto previsto dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72.
La norma sull’imposta di bollo speciale richiama le sole attività finanziarie: ne consegue che
non sono oggetto di tale tributo le altre attività patrimoniali scudate (gli immobili, gli yacht,
marchi, brevetti e oggetti di antiquariato).
Alla disciplina sulle attività scudate verrà affiancata un’imposta patrimoniale sulle attività
finanziarie detenute all’estero pari all’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e all’1,5 per
mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal
valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le
attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di
riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
Inoltre, viene prevista un’imposta patrimoniale dello 0,76% sul valore degli immobili situati
all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
In merito alle imposte sopracitate, si osserva che vi sono diversi dubbi sul loro ambito di
applicazione. Pare, infatti, che le imposte patrimoniali sui beni esteri colpiscano le attività
che finora sono state considerate detenuti all’estero e da indicare nel modulo RW.
Con riferimento alle attività finanziarie, si tratterebbe in sostanza delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, delle obbligazioni estere e dei titoli similari,
dei contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché delle polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ecc.
Pertanto, le attività finanziarie sopracitate sconteranno l’imposta dell’1 per mille (1,5 per
mille dal 2013) in quanto considerate detenute all’estero ed oggetto di monitoraggio fiscale,
mentre le medesime attività rimpatriate a seguito dell’adesione ad uno dei 3 scudi fiscali
sconteranno l’imposta di bollo speciale ma, essendo “tornate” in Italia, non dovrebbero
scontare anche l’imposta patrimoniale.

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 22

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Il tenore letterale delle norme, tuttavia, sembrano far intendere che le attività finanziarie
emerse mediante lo strumento del cosiddetto “rimpatrio giuridico” (quindi ancora all’estero)
dovrebbero scontare sia l’imposta di bollo speciale sia l’imposta patrimoniale sulle attività
finanzia detenute all’estero.
Secondo questa impostazione, quindi, un immobile situato in Svizzera per il quale il
contribuente ha effettuato il rimpatrio giuridico:
- non sconta l’imposta di bollo speciale, in quanto non si tratta di un’attività finanziaria
scudata;
- diviene soggetto all’imposta patrimoniale dello 0,76% sugli immobili esteri (in tal caso, il
soggetto tenuto al versamento sarebbe la società fiduciaria, altrimenti non resterebbe la
riservatezza).
Adottando tale impostazione, vi sarebbe un difetto di coordinamento tra le due norme, in
quanto non si comprende per quale motivo le attività finanziarie emerse attraverso il
rimpatrio giuridico dovrebbero scontare un’imposizione maggiore rispetto a quelle
rimpatriate fisicamente.
D’altro canto, una diversa interpretazione che ritenesse invece le imposte patrimoniali
alternative rispetto all’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie rimpatriate
produrrebbe a sua volta un altro difetto di coordinamento.
In tal caso, considerando i beni rimpatriati giuridicamente in tutto e per tutto equiparati ad
un bene situato in Italia (in merito alla disciplina sullo scudo fiscale, si è espressa in tal senso
la circ. Agenzia delle Entrate 23 novembre 2009 n. 49):
- le attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico sconterebbero solo l’imposta di bollo
speciale come le omologhe che hanno beneficiato del “rimpatrio fisico”;
- tuttavia gli immobili rimpatriati attraverso la concessione di un mandato di
amministrazione ad una società fiduciaria residente non sarebbero soggetti né dell’imposta
di bollo speciale (in quanto non sono attività finanziarie) né dell’imposta patrimoniale sugli
immobili all’estero, in quanto sarebbero del tutto equiparati agli immobili situati nel
territorio dello Stato.
L’imposta a regime sui capitali scudati
Sostituita con una serie di imposte, viene mantenuta per attività finanziarie rimpatriate con
uno degli scudi e prelevate o dismesse al 6 dicembre 2011, ossia trasformare una possibile
crisi in una concreta opportunità.
Questo deve aver pensato il legislatore, in sede di conversione del D.L. 201/2011, nel
mettere mano all’imposta una tantum che l’originaria formulazione dell’art. 19 prevedeva
con riferimento ai capitali “scudati”.
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Un’imposta una tantum pari all’1,5% dei capitali rimpatriati o regolarizzati con i diversi scudi
fiscali succedutisi negli anni 2000 che non soddisfaceva nessuno, vuoi perché giudicata
troppo esigua da alcuni, vuoi perché considerata a priori suscettibile di censure di legittimità
da altri.
Alla fine, questa imposta una tantum è stata messa da parte e sostituita con una complessa
trama di imposte a regime che colpiscono, rispettivamente:
- le attività finanziarie “scudate” che sono state rimpatriate e per le quali permane la
secretazione (tanto da poter parlare di imposta sul diritto alla preservazione dell’anonimato),
- tutte le attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero da contribuenti residenti in
Italia (non soltanto, quindi, quelle regolarizzate con gli scudi).
In verità, a margine di quanto precede, una imposta una tantum viene comunque
mantenuta, seppure con riferimento alle sole attività finanziarie rimpatriate con uno degli
scudi fiscali e già prelevate o comunque dismesse, alla data del 6 dicembre 2011, dal
rapporto di deposito, gestione o amministrazione secretato.
In sintesi, dunque, per chi ha aderito ad uno o più scudi fiscali per rimpatriare attività
finanziarie, bisogna distinguere anzitutto le attività che alla data del 6 dicembre 2011 sono
ancora secretate e quelle che non lo sono più.
Sulle prime si pagherà un’imposta di bollo pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4%
a partire dal 2014.
L’imposta di bollo sugli anni successivi al 2012 è dovuta sulle attività finanziarie che, alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente (quindi, ad esempio, 31 dicembre 2012 in relazione
all’imposta dovuta per il 2013), risultano ancora secretate.
Ed è per questo che si parla di tassa sul mantenimento dell’anonimato, posto che sarà
“sufficiente” estrarre le attività finanziarie dal rapporto secretato o comunque farle
emergere, ad esempio per opporle a un accertamento fiscale, per smettere di pagarla a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui si procede in tal senso.
Sulle seconde (attività finanziarie rimpatriate che alla data del 6 dicembre 2011 hanno già
perso la secretazione), si pagherà soltanto nel 2012 una imposta una tantum in misura pari
all’1% del valore delle medesime, a suo tempo scudato.
Come accennato, però, la legge di conversione del D.L. 201/2011 introduce anche una
tassazione a regime per le attività finanziarie e immobiliari che i contribuenti residenti in
Italia possiedono all’estero, senza per altro limitarla soltanto a quelle emerse a seguito di
regolarizzazione mediante scudo fiscale, bensì estendendola in modo indifferenziato a tutte:
una vera imposta patrimoniale a regime sulla ricchezza estera dei contribuenti fiscalmente
residenti in Italia, che completa il quadro delle analoghe imposte che, con pari intensità di
aliquote, colpiscono anche le attività finanziarie e immobiliari possedute in Italia.
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Sulle attività finanziarie estere, l’imposta è dovuta nella misura dello 0,1% per il 2011 e per il
2012, nella misura dello 0,15% a partire dal 2013.
Sulle attività immobiliari estere, l’imposta è dovuta nella misura dello 0,76%.
Entrambe le imposte si applicano già per il corrente periodo di imposta 2011, senza che per
altro il testo della norma si preoccupi di esplicitare come tale disposizione si ponga in deroga
al principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito da uno Statuto del contribuente
che, evidentemente, è sempre più considerato un inutile orpello.
Entrambe le imposte, inoltre, prevedono la possibilità di scomputare quanto eventualmente
dovuto dal contribuente a titolo di imposta patrimoniale estera dovuta sui medesimi beni.
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LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE INDIRIZZATA A EQUITALIA
Premessa
Le norme prevedono che la riscossione del ruolo possa essere sospesa, su specifica richiesta
dell’interessato, in via amministrativa (dal soggetto creditore che ha emesso il titolo) e in
sede giudiziale (dal giudice tributario o ordinario quando ricorrono determinate condizioni).
Con la direttiva n. 10/2010 il gruppo Equitalia ha introdotto una nuova modalità per ottenere
la sospensione della richiesta di pagamento contenuta nella cartella di pagamento o
nell’avviso di accertamento esecutivo presentando direttamente all’agente della riscossione
una autocertificazione documentata nella quale il contribuente dichiara di trovarsi in una
delle quattro ipotesi previste. La richiesta, redatta su modello disponibile presso Equitalia o
sul sito www.gruppoequitalia.it e debitamente documentata, deve essere presentata alla
sede interessata.
Il ruolo, cenni
Il ruolo è la modalità attraverso la quale si procede alla riscossione delle imposte dirette e
indirette in tutti i casi in cui non sia prevista una diversa modalità di riscossione o il
pagamento non sia stato effettuato in ottemperanza delle disposizioni stabilite dalle norme
vigenti. Il ruolo è un atto amministrativo, formato dall’ufficio in base a un documento che lo
legittima a riscuotere la somma, e trasmesso in via telematica ad Equitalia per la riscossione
di quanto indicato.
L’agente della riscossione, sulla base del ruolo ricevuto, forma la cartella di pagamento che
notifica al contribuente con l’invito a pagare la somma richiesta entro sessanta giorni. Il
ricorso contro il ruolo non sospende automaticamente il pagamento di quanto richiesto con
la cartella di pagamento e, pertanto, Equitalia scaduto il predetto termine può esperire le
azioni previste a tutela del credito.
L’accertamento esecutivo, cenni
L’articolo 29, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , (come modificato dal D.L. n. 98/2011 ) ha
disposto che gli accertamenti in materia di imposte dirette, imposta regionale sulle attività
produttive, imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni, riferiti ai periodi d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007 e successivi, notificati dal 1° ottobre 2011 devono contenere
anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso ovvero al
pagamento dell’importo pari alla metà delle imposte e dei relativi interessi in caso che
avverso l’atto medesimo sia proposto formale ricorso.
Se il contribuente non provvede al pagamento di quanto dovuto (l’intera somma richiesta o il
minor importo in caso di ricorso) l’atto diventa titolo “esecutivo” trascorsi i successivi trenta
giorni e l’ufficio affida la posizione all’agente della riscossione che non potrà procedere
all’azione forzata prima che siano trascorsi centottanta giorni.
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La predetta “sospensiva” di centottottanta giorni vale soltanto per l’attivazione dell’azione
forzata ma non per le altre attività cautelari quali, per esempio, fermo amministrativo o
l’iscrizione ipotecaria. L’agente della riscossione deve comunque notificare al contribuente
l’intenzione di procedere all’iscrizione ipotecaria almeno trenta giorni prima di procedere
allungando di fatto il tempo per effettuare il pagamento a sessanta giorni dalla scadenza
iniziale.
La sospensione amministrativa
Il ricorso contro il ruolo e contro l’avviso di accertamento non sospende la riscossione. Il
contribuente può comunque chiedere la sospensione con apposita domanda indirizzata
all’Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento. Ai sensi dell’articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio, con
provvedimento motivato, può provvedere alla sospensione totale o parziale della riscossione
fino al deposito della sentenza della commissione tributaria adita. La norma non prevede
alcun termine entro il quale la richiesta deve essere esaminata ed evasa.
È opportuno sottolineare che la concessione della sospensione, che è una facoltà e non un
obbligo per l’ufficio, può essere dal medesimo revocata nel caso in cui sopravvenga fondato
pericolo per la riscossione.
La sospensione giudiziale
Il contribuente che ha impugnato il ruolo o un avviso di accertamento può chiedere la
sospensione in sede giudiziale (giudice tributario o ordinario).
È opportuno ricordare che l’istanza di sospensione per essere accolta deve soddisfare due
condizioni:
•
•

il fumus boni iuris e il
periculum in mora.

È necessario quindi che, da un sommario esame, il ricorso sia ammissibile e fondati i motivi
esposti e che, nel contempo, esista un pericolo di danno grave e irreparabile in caso di
pagamento. L’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che il
presidente fissi la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile e che sulla stessa la commissione decida entro centottanta giorni dalla data di
presentazione con ordinanza motivata non impugnabile. Il presidente, in caso di eccezionale
urgenza, può sospendere provvisoriamente l’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
Con la pubblicazione della sentenza gli effetti della sospensione cessano automaticamente.
La duplice richiesta di sospensiva
Il contribuente può sicuramente presentare, con le regole previste dai rispettivi
procedimenti, la richiesta di sospensione sia in via amministrativa che in sede giudiziale.
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Certo che qualora la commissione tributaria si esprima sulla domanda prima dell’ufficio
condiziona quest’ultima in quanto se accolta l’esame dell’Agenzia delle Entrate è irrilevante
mentre il rigetto è sicuramente un ulteriore punto di forza per non accoglierla. Quindi la
scelta di presentare la doppia richiesta merita di essere valutata attentamente in relazione ai
tempi propri dell’ufficio interessato.
La domanda diretta ad Equitalia
Il Gruppo Equitalia, con la direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 , ha introdotto una nuova
procedura per avanzare la richiesta di sospensione della riscossione quando è verificata una
delle quattro ipotesi previste. La domanda, debitamente firmata, indirizzata all’agente della
riscossione interessato, predisposta su apposito modello disponibile presso gli sportelli di
Equitalia o sul sito www.gruppoequitalia.it, deve essere consegnata direttamente allo
sportello oppure inviata tramite fax, posta elettronica o raccomandata postale unitamente
alla documentazione giustificativa della richiesta.
La domanda può essere avanzata in occasione della notifica del primo atto di riscossione
utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente intrapresa
dall’agente della riscossione.
Le ipotesi che consentono di richiedere la sospensione a Equitalia
In via preliminare è necessario sottolineare che la riscossione coattiva non può prescindere
dall’esistenza di un titolo esecutivo valido.
Ne consegue che, ove manchi detta condizione, l’azione è sicuramente viziata e quindi
merita di essere bloccata poiché determinerebbe un ingiusto danno al soggetto che la
subisce. È certo che il maggior interessato a che l’azione sia interrotta è colui che la subisce
quindi è necessario che gli sia fornito uno strumento valido e rapido da attuare a tutela dei
propri interessi.
La predetta direttiva dispone che Equitalia debba immediatamente sospendere ogni
ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione (limitatamente alle parti degli atti indicati nella
domanda), ove il contribuente presenti formale richiesta con la quale dimostri che gli atti
emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di
pagamento e/o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a.
da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore in conseguenza della
presentazione di una istanza di autotutela da parte del debitore;
b.

da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore citato;

c.
da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della Magistratura adita,
emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte;
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d.
da un pagamento effettuato, in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore
dell'ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso
ruolo (es. identità nell'indicazione del verbale sotteso al ruolo e al bollettino di pagamento).
I casi in cui il contribuente può autocertificare l’esistenza di una determinata situazione che
porta all’immediata sospensione dell’azione esecutiva sono tassativi; pertanto, quando non
si è verificata nessuna delle ipotesi previste, la sospensione deve essere ricercata in sede
amministrativa o giudiziale.
L’effetto della domanda
L’effetto della domanda (autocertificazione) è l’immediata inibizione di ogni ulteriore attività
finalizzata alla riscossione da parte di Equitalia cosa che non accade nel caso in cui la
richiesta di sospensione sia avanzata in sede amministrativa o giudiziale in quanto l’agente
della riscossione deve attendere la comunicazione dell’accoglimento della richiesta.
L’attività di Equitalia successiva alla sospensione dell’attività
È necessario ribadire che la funzione di Equitalia è quella di procedere alla riscossione di un
credito fondato su un titolo ben preciso: il ruolo e l’accertamento esecutivo.
L’agente della riscossione non può entrare nel merito del titolo che è stato formato da
soggetti con gli specifici poteri ai quali spetta anche il potere/dovere di procedere alla
revisione o all’annullamento. Equitalia, ricevuta la domanda con la quale il debitore espone e
documenta una delle situazioni previste dalle quali scaturisce la non debenza di tutto o parte
del debito, entro dieci giorni la inoltra all’ufficio interessato unitamente alla documentazione
affinché il medesimo la esamini per confermare o meno l’esistenza delle ragioni addotte
nella domanda. In sostanza, Equitalia è il soggetto attraverso il quale il contribuente
colloquia con l’ufficio con un percorso agevolato.
L’ufficio infatti deve provvedere con sollecitudine alla trasmissione all’agente della
riscossione del formale provvedimento di sospensione o sgravio parziale o totale in quanto,
in caso di silenzio, le azioni volte al recupero del credito rimarranno sospese.
L’efficacia della nuova procedura
La domanda di sospensione indirizzata ad Equitalia non impedisce al contribuente di agire
con altri strumenti a tutela del proprio interesse. Certo che l’esistenza di uno dei presupposti
che consentono l’attivazione della procedura diretta ad Equitalia è efficace ed i risultati sono
lusinghieri. Secondo i dati disponibili le 45.000 domande avanzate dai contribuenti sono
state accolte nella percentuale del 91% evitando una gran mole di contenzioso.
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LA MODIFICA DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE
Il Decreto “Salva Italia” apporta alcune modifiche al sistema degli aggi di riscossione, che,
tuttavia, nulla mutano rispetto al modello attuale, in quanto, in un modo o nell’altro, gli aggi
continuano ad essere addebitati al contribuente. L’unica consolazione, se così la possiamo
chiamare, consiste nel fatto che, espressamente, il Decreto che stabilirà l’entità degli aggi
“deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto”.
Ma andiamo con ordine, e passiamo all’esame del quadro normativo vigente.
L’art. 17 del D.Lgs. 112/99 stabilisce che gli aggi di riscossione sono dovuti in base alla quota
fissa del 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse, e gravano sul contribuente nella misura del
4,65% se egli versa gli importi entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
e per l’intero in caso contrario.
L’art. 29 del D.L. 78/2010, inerente i cosiddetti “accertamenti esecutivi“, stabilisce invece
che gli aggi sono dovuti solo se il contribuente non versa gli importi entro il termine per il
ricorso, questa volta integralmente.
L’avvento degli accertamenti “esecutivi”, almeno con riferimento a imposte sui redditi, IVA e
IRAP, ha eliminato la pregressa anomalia del sistema, ove il contribuente doveva
necessariamente pagare gli aggi “ridotti” al 4,65%, visto che, prima del ruolo, nessun
versamento poteva avvenire.
Tale paradossale situazione ha spinto esemplare giurisprudenza ad assimilare il caso alla
“riscossione spontanea a mezzo ruolo” e a dichiarare non dovuti gli aggi.
Con la riforma Monti, a nostro avviso, nulla è cambiato se non il nome, visto che il
contribuente non corrisponderà più gli “aggi” ma i “costi fissi” parametrati al bilancio
certificato di Equitalia.
Ciò che muta è il parametro di determinazione degli aggi, che passa dalla tassa fissa del 9% a
quella stabilita dall’emanando Decreto ministeriale. Infatti, i costi della riscossione sono
individuati da un decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che
terrà conto dei carichi affidati, dell’andamento della riscossione e del processo di
ottimizzazione e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Il Decreto dovrà essere
adottato entro la fine del 2013.
Ad ogni modo, ciò che dovrà essere rimborsato sono i costi fissi risultanti dal bilancio
certificato di Equitalia Spa, in misura percentuale alle somme iscritte a ruolo.
L’art. 17 del D.L.gs. 112/99 viene pertanto modificato, stabilendo che l’onere in tal modo
determinato graverà sul contribuente per il 51% in caso di versamento entro 60 giorni dalla
notifica della cartella, e integralmente in caso contrario.
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Allora, anche per gli accertamenti esecutivi, l’aggio, in caso di inadempienza, sarà a totale
carico del contribuente e, potenzialmente, potranno verificarsi le medesime situazioni
kafkiane che caratterizzano il sistema attuale, come quella in cui il contribuente che si è visto
rimborsare determinate somme dagli uffici finanziari può poi essere notificatario di una
cartella di pagamento ex art. 43 del DPR 602/73 per recupero di somme erroneamente
rimborsate, con aggio da pagare, visto che l’Ufficio non può fare altro che formare il ruolo ed
Equitalia non può fare altro che avanzare la pretesa a titolo di aggio, o per meglio dire, a
titolo di “costo risultante dal suo bilancio certificato”!
In conclusione, gli aggi sono e saranno dovuti per il solo coinvolgimento di Equitalia nella
fase di riscossione, quindi, per le cartelle di pagamento che saranno interessate
dall’emanando Decreto, conti alla mano, non resta che appurare di quanto, in termini
monetari, il nuovo sistema sarà più vantaggioso nei confronti del contribuente.
Per come è scritta la norma, non viene previsto che l’entità dell’aggio sia parametrata
all’effettivo coinvolgimento di Equitalia nella procedura specifica, quindi, se con la cartella di
pagamento si riscuotono somme di elevato ammontare, elevato potrà essere l’aggio, anche
se il contribuente versa entro i sessanta giorni.
Il “vecchio” aggio, comunque, non è destinato a uscire di scena velocemente, posto che, sino
alla data di approvazione dei nuovi decreti, continua a trovare applicazione.
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LA NUOVA DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI
Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle
dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori
a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo. La vecchia regola prevedeva la decadenza
dal beneficio della rateazione (con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni e interessi) in caso
di mancato pagamento anche di una sola rata.
Il D.L. 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che, al posto del mancato pagamento
anche di una sola rata, la possibilità di rateizzare il dovuto si perde – oltre che nel caso in cui
la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
irregolarità – quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di
versamento di quella seguente.
In più, nel caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena
(pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso;
versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione
(calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione
ridotta e gli interessi per il ritardato versamento.
Nella conversione del Decreto «Salva Italia», eliminata la necessità di prestare garanzia e
sono divenuti sanabili, a certe condizioni, i tardivi versamenti delle rate. Il D.L. 201/2011
contribuirà, quantomeno sotto il profilo delle garanzie, ad uniformare gli istituti deflativi del
contenzioso presenti nell’ordinamento.
In precedenza il D.L. 98/2011, che aveva espunto l’obbligo di prestazione della garanzia, a
prescindere dall’importo, per le rate da accertamento con adesione, acquiescenza e
conciliazione giudiziale, si era palesemente dimenticato della dilazione degli avvisi bonari,
disciplinata dall’art. 3-bis del D.L.gs. 462/97.
Pertanto, sebbene per le dilazioni ove le rate successive alla prima fossero state nel
complesso superiori a 50.000 euro, la garanzia rimaneva necessaria.
Ora, accogliendo quanto esposto, il Legislatore corre ai ripari e modifica la norma indicata,
intervenendo, tra l’altro, sull’espunzione dell’obbligo di prestazione della garanzia.
Quindi, la garanzia non sarà più necessaria per nessuno dei piani di rateazione scaturenti dai
vari istituti deflativi del contenzioso presenti nel sistema.
Il D.L. 201/2011 contiene una norma molto importante, in quanto si prevede che le
neointrodotte disposizioni “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto”.
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Pare allora potersi sostenere che, qualora un contribuente si sia visto disconoscere il piano di
dilazione per mancata, tardiva o inesatta prestazione della garanzia, e abbia proposto ricorso
contro la cartella di pagamento, possa vincere la causa sulla base della sopravvenienza della
nuova legge.
Del pari, è salvo il contribuente che, non ancora raggiunto dall’iscrizione a ruolo, abbia
omesso la prestazione della garanzia: in tal caso, le somme, se già iscritte a ruolo,
dovrebbero essere sgravate.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere per le dilazioni ritenute decadute dal Fisco per
tardivi versamenti di rate successive alla prima: ora, come si vedrà, si mantiene il beneficio
del termine se si paga la rata entro il termine per quella successiva, e ciò impedisce la
decadenza per le dilazioni in essere, a patto che la rata sia stata pagata, sebbene
tardivamente, entro il suddetto termine .
Tanto premesso, la dilazione degli avvisi bonari viene uniformata, anche se non del tutto, alle
altre procedure per quel che riguarda il mancato versamento di rate successive alla prima.
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto o di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal
beneficio della dilazione, e le somme (ivi incluse le sanzioni nella misura piena) verranno
iscritte a ruolo.
Se, invece, la rata viene pagata entro il termine per la rata successiva, non vi è la decadenza
dal beneficio del termine, ma la sola sanzione da omesso versamento, peraltro definibile
mediante ravvedimento operoso.
Detta sanzione, del 30% come prevede l’art. 13 del D.L.gs. 471/97, viene commisurata
all’importo della rata versata in ritardo; sotto questo punto di vista, l’inadempimento ha
conseguenze sanzionatorie più soft rispetto all’adesione/acquiescenza/conciliazione, ove si
ha una maxi-sanzione commisurata agli interi importi residui.
E se il contribuente non paga la rata entro il termine per quella successiva? La sanzione del
30% rimane dovuta?
Dalla formulazione della norma si potrebbe anche sostenere di no, ma il punto potrà essere
oggetto di chiarimenti ufficiali o di ulteriori approfondimenti dottrinari.
La risoluzione n. 132 /E/2011
La nuova possibilità di sanare il tardivo pagamento è stata introdotta dalla manovra “salva
Italia”, che ha reso meno stringenti le regole sul pagamento dilazionato
Con il documento di prassi in esame, ossia la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011sono
stati istituiti i codici tributo per “ravvedersi”, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative
a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.
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Questi i codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la
specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati
nella comunicazione ricevuta dal contribuente:
•

8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli
automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n.
633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE ”

•

“1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli
automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n.
633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”

•

“8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione
delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine
rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c.
4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”

•

“1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione
delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine
rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c.
4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI”

•

“8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione
delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n.
462/97 - SANZIONE”

•

“1982”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione
delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n.
462/97 - INTERESSI”

•

“8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli
formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n.
462/97 - SANZIONE”

•

“1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli
formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n.
462/97 - INTERESSI”.

Si tratta della sanzione ridotta a seguito di ravvedimento, pari, tra l’altro, a:
- un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il
versamento avviene entro 30 giorni dalla data della sua commissione;
- un ottavo del minimo, qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la
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violazione o – nel caso in cui non sia prevista dichiarazione periodica – entro un anno
dall’errore o dall’omissione.
Ai fini della compilazione del modello F24, i codici tributo elencati sono esposti nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:
occorre indicare l’anno di riferimento (formato “AAAA”) e il codice atto.
La risoluzione specifica che gli interessi da rateazione, ex art. 3-bis, comma 3, del D.L.gs. n.
462/1997, rimangono comunque dovuti.
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LA MODIFICA DELLA DILAZIONE DEI RUOLI
Equitalia potrà prorogare la dilazione già concessa, mentre se c’è già decadenza è possibile
una nuova dilazione «in proroga». In sede di conversione del D.L. 201/2011 sono state
introdotte alcune disposizioni volte a modificare la dilazione delle somme iscritte a ruolo di
cui all’art. 19 del DPR 602/73.
Tale articolo, si rammenta, prevede che il contribuente possa ottenere la rateazione delle
somme iscritte a ruolo, previa domanda da presentare ad Equitalia, in presenza di uno stato
di temporanea difficoltà finanziaria. Il carico può essere rateizzato in un massimo di 72 rate
mensili e, a prescindere dall’importo, non è mai necessaria la prestazione della garanzia.
La decadenza dal beneficio della dilazione si verifica in caso di mancato versamento della
prima rata o di due rate successive alla prima, anche non consecutive.
Passando alle modifiche del Decreto “Salva Italia”, è stata reintrodotta la possibilità, per
Equitalia, di concedere la cosiddetta “dilazione in proroga”, sulla falsariga di ciò che era già
stato contemplato dall’art. 2 comma 20 del D.L. 225/2010.
Per effetto del suddetto articolo, per le dilazioni concesse sino al 27 febbraio 2011, Equitalia,
sussistendo il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, può riconcedere la
dilazione.
L’art. 10 comma 13-bis del D.L. 201/2011 fa espresso riferimento alle cause di decadenza
individuate dall’art. 19 del DPR 602/73, quindi o al mancato versamento della prima rata o al
mancato versamento di due rate successive alla prima.
Pare quindi, come del resto è avvenuto per la precedente “dilazione in proroga”, potersi
sostenere che restano esclusi dal beneficio i contribuenti che non possono accedere alla
dilazione dei ruoli in quanto in precedenza decaduti dalla dilazione degli “avvisi bonari”.
Ad ogni modo, relativamente alle dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. 201/2011, Equitalia può concedere una “dilazione in proroga”
ai contribuenti il cui piano di dilazione risulti decaduto, a condizione che:
- il debitore dimostri il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà finanziaria,
rispetto al momento in cui è stata domandata la prima dilazione;
- Equitalia non abbia già concesso la “dilazione in proroga” di cui all’art. 2 comma 20 del D.L.
225/2010.
Il D.L. 201/2011 introduce, inoltre, la possibilità di prorogare, a determinate condizioni, la
rateazione dei ruoli, a condizione, però, che non sia già intervenuta decadenza.
Per fruire di ciò, il contribuente deve dimostrare il comprovato peggioramento della
situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
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La menzionata proroga può essere disposta per una sola volta, per un ulteriore periodo e
sino a settantadue mesi. È possibile, in tale ipotesi, che il debitore richieda la previsione, nel
piano di differimento, di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della
rata costante.
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L’IMU OSSIA L’IMPOSTA MUNICIPALE SI PRESENTA !
Premessa
La manovra Monti, contenuta nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato l’ingresso
dell’IMU all’anno 2012. La nuova imposta si presenta, in linea di principio, più onerosa
dell’Ici, in quanto, oltre a “colpire” l’abitazione principale, prevede un incremento sia dei
moltiplicatori da utilizzare per la determinazione della base imponibile sia delle aliquote
d’imposta applicabili.
L’IMU (Imposta Municipale propria), come prevista dalla Manovra Monti, entrerà in vigore
nell’anno 2012 e sarà applicata in via sperimentale fino all’anno 2014 ed è sostitutiva dell’ICI.
Trascorso tale termine di sperimentazione, quindi dal 2015, l’imposta si applicherà a regime.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Federalismo fiscale
municipale), in origine l’entrata in vigore dell’IMU era prevista a partire dal 1° gennaio 2014.
Il funzionamento dell’IMU è simile a quello dell’ICI, si calcolerà sulle rendite catastali
aggiornate e rivalutate in conformità a nuovi coefficienti moltiplicatori.
Si precisa fin d’ora che i nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sono maggiori
di quelli previsti ai fini ICI, ma per non incidere troppo sul mercato immobiliare, hanno
effetto solo per l’IMU, e non anche ad altri fini (es: compravendite immobiliari, imposte di
successione e donazione, imposte ipocatastali).
Ne consegue che dall’anno 2012, vi saranno rendite d’importo differenziato a seconda del
comparto impositivo nel quale le stesse saranno utilizzate.
Presupposto dell’imposta
Ai sensi dell’art. 13, comma 2 , del D.L. n. 201/2011, l’IMU ha gli stessi presupposti dell’ICI, si
applica, infatti, con riferimento al possesso degli immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.
504/1992, e quindi di:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli;
localizzati nel territorio dello Stato. A differenza dell’ICI, per espressa previsione normativa,
l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. La nozione è quindi diversa da quella prevista ai fini dell’ICI.
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse,
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autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se
risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Base imponibile della nuova imposta
La base imponibile è disciplinata dai commi 3 , 4 , e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per la
determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più in
particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1 , 3 , 5 , 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato
però dai commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011. Per quantificare la base imponibile dell’IMU si
deve distinguere fra:
- fabbricati iscritti in catasto;
- terreni agricoli.
Fabbricati iscritti in catasto
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1°
gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per
tipologia di immobile:
•

160 => per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2,
C/6 e C/7;

•

140 => per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;

•

80 => per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati)

•

60 => per i fabbricati del gruppo D (es: opifici, alberghi, ecc.)

•

55 => per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

I coefficienti sono diversi e maggiori, rispetto a quelli previsti ai fini ICI; per consentirne un
migliore confronto si propone la seguente tabella di raffronto:
CATEGORIA

COEFFICIENTI

COEFFICIENTI

IMMOBILI

IMU

ICI

Categoria A (immobili abitativi)

160

100

Categoria C/2 - C/6 - C/7

160

100

Categoria B (Collegi, scuole, ecc.)

140

140

Categoria C/3 - C/4 - C/5

140

100
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Categoria A/10 (uffici)

80

50

Categoria D (opifici, alberghi, ecc.)

60

50

Categoria C/1 (negozi e botteghe)

55

34

In pratica: rimane ferma la rivalutazione della rendita catastale del 5%, ma si assiste ad un
aumento dei coefficienti moltiplicatori (eccetto per la categoria catastale “B”), con un
conseguente aggravio impositivo.
Terreni agricoli
Per determinare il valore dei terreni agricoli si deve assumere il reddito dominicale iscritto in
Catasto al 1° gennaio rivalutato del 25%, al quale viene applicato un moltiplicatore pari a
130. Anche in tale ipotesi il coefficiente rivalutativo è maggiore rispetto all’ICI, come sotto
specificato:
TIPOLOGIA DI TERRENO

COEFFICIENTE IMU

COEFFICIENTE ICI

Terreno agricolo

130

75

Aliquote applicabili
Il comma 6, dell’art. 13 , del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota base dell’IMU è pari allo
0,76%, confermando quindi l’aliquota prevista nel decreto sul federalismo municipale. È
comunque concessa facoltà ai Comuni, di aumentarla o diminuirla, mediante delibera del
Consiglio comunale, sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota ordinaria si applica agli immobili
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali, quali ad esempio le
seconde case, magazzini e negozi. Si ricorda che l’aliquota massima prevista ai fini ICI è dello
0,7% e solo nei Comuni ad alta tensione abitativa e a determinate condizioni, i Comuni
potevano deliberare un’aliquota fino allo 0,9%.
Si può quindi affermare che si assisterà ad un aggravio dell’imposizione erariale
considerando, da un lato l’incremento dei coefficienti moltiplicatori e dall’altro la maggiore
aliquota.
La disciplina introdotta dalla manovra Monti, fino all’anno 2014, è diversa da quella
contenuta nella disciplina originaria e istitutiva dell’IMU, nell’art. 8, comma 2 , D.Lgs. n.
23/2011, che si applicherà a partire dal 2015, il quale dispone che: “l'imposta municipale
propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale”.
Abitazione principale
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Con riferimento all’abitazione principale e relativa pertinenza (una) rientrante nella categoria
catastale C/2 - C/6 - C/7, l’aliquota è ridotta allo 0,4%. Anche in tal caso l’aliquota può essere
aumentata o diminuita dal Comune sino allo 0,2%. Il comma 10 dell’art. 13 prevede una
detrazione di 200 euro, la quale:
- è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione. La
detrazione non è quindi rapportata alla quota di possesso dell’abitazione principale;
- può essere aumentata dai Comuni fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- spetta anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- spetta al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. Trattasi, quindi, di una facoltà concessa ai Comuni.
L’applicazione di tale detrazione consente l’esclusione dal pagamento della nuova imposta
per un certo numero di abitazioni principali, in particolare per le abitazioni principali con una
rendita catastale (non rivalutata del 5%) pari a 297 euro.
Viene, inoltre, previsto per gli anni 2012 e 2013, che la detrazione sia maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400. I comuni possono stabilire che l'importo della detrazione
possa essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Ai sensi del comma 8, dell’art. 13 , del D.L. n. 201/2011, si applica l’aliquota dello 0,2% sui
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993
(convertito, con modificazioni, nella L. n. 133/1994 ). È poi data facoltà ai Comuni di ridurre
la suddetta aliquota fino allo 0,1%. Nulla è specificato con riferimento ai fabbricati rurali
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“abitativi”, ne consegue che se trattasi di abitazione principale, sconteranno l’aliquota dello
0,4%, altrimenti rientrano nell’aliquota base del 0,76%.
Particolari tipologie di immobili
Per effetto del comma 9, dell’art.13 , del D.L. n. 201/2011, i Comuni potranno ridurre
l’aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per le seguenti tipologie di immobili:
- immobili relativi all’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni (si tratta degli immobili
non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del Tuir);
- di immobili posseduti da soggetti IRES;
- immobili locati.
Allo scopo di favorire un quadro di sintesi riassumiamo il tutto nei seguenti prospetti
riassuntivi.
TIPOLOGIA IMMOBILI

ALIQUOTA APPLICABILE

Immobili diversi dagli
abitativi e da quelli sotto
individuati

0,76% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 3 punti
percentuali)

Abitazione principale

0,4% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 2 punti
percentuali) e detrazione di 200 euro (con possibilità di
aumentarla fino all’abbattimento dell’imposta)

Fabbricati rurali
strumentali

0,2% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a un punto
percentuale)

Immobili:
Possibilità di ridurre l’aliquota base dal 0,76% allo 0,4%
- non produttivi di reddito
fondiario (art. 43 del Tuir);
- posseduti da soggetti
IRES;
- locati.

CATEGORIA IMMOBILI

COEFFICIENTI
RIVALUTATIV
I

ALIQUOTA
APPLICABILE
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Categoria A (abitazione principale) epertinenze
C/2, C/6 e C/7 (limitatamente ad una)

160

0,4% e detrazione 200 euro

Seconde case C/2 - C/6 - C/7

160

0,76%

Categoria B (Collegi, scuole, ecc.)

140

0,76%

Categoria C/3 - C/4 - C/5

140

0,76%

Categoria A/10 (uffici)

80

0,76%

Categoria D (opifici, alberghi, ecc.)

60

0,76%

Categoria C/1 (negozi e botteghe)

55

0,76%

Terreni agricoli

120

0,76%

Particolari tipologie di immobili (es: posseduti
da
soggetti IRES, ecc.)

Possibile riduzione allo
0,4%

Soggetti passivi d’imposta
Posto che il comma 1, dell’art. 13 , del D.L. n. 201/2011, dispone che all’IMU si applicano le
disposizioni degli artt. 8 e 9 del decreto istitutivo del federalismo municipale (D.Lgs. n.
23/2011 ), sono soggetti passivi dell'imposta municipale il proprietario degli immobili, inclusi
i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali ovvero
alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d.: immobili merce), ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Il nudo
proprietario non è tenuto al versamento dell’imposta. Per gli immobili, anche da costruire o
in corso di costruzione, concessi in leasing, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel caso di concessione di aree
demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Versamento dell’imposta
L’IMU è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si
è protratto il possesso. Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni
dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quindi utilizzando il modello F24, secondo
modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del direttore dell’Agenzia delle
Entrate.
Indeducibilità dell’imposta

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 43

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale
sulle attività produttive.
L’abrogazione dell’istituto del comodato gratuito
L’art. 13, comma 14 , del D.L. n. 201/2011 prevede l’abrogazione della norma che consentiva
ai fini ICI di assimilare alle abitazioni principali, quelle concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Ne deriva che tali unità immobiliari
saranno assimilate alle seconde case e sconteranno l’aliquota base dello 0,76%.
I riflessi ai fini Irpef per immobili non locati
Il D.Lgs. n. 23/2011 , nel suo art. 8, stabilisce che, in relazione alla componente immobiliare,
l’IMU sostituisce, oltre che all’ICI, anche:
- l’IRPEF;
- e le relative addizionali;
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni immobili non locati. In tal senso si
esprime anche la relazione tecnica al D.L. n. 201/2011.
Al riguardo è opportuno però attendere i necessari chiarimenti che fornirà al riguardo
l’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, non è ancora del tutto chiaro se l’IMU sostituirà già
dal 1° gennaio 2012 tali imposte, oppure se la fase sperimentale limiterà la sostituzione alla
sola ICI. In ogni caso, posto che l‘IMU sostituisce i redditi fondiari relativi agli immobili non
locati, ne deriva che per gli immobili relativi all’impresa non locati, l’IMU si cumula con
l’IRPEF/IRES.
Per espressa previsione normativa, la nuova imposta non sostituirà quindi l’IRPEF e le
relative addizionali regionale e/o comunali dovute sugli immobili locati; i quali
continueranno ad essere assoggettati all’IRPEF e relative addizionali ovvero alla cedolare
secca nel caso di locazione di immobili abitativi.
Esempi e comparazioni con l’ICI
Esempio n. 1
Un immobile classificato nella categoria catastale A/3 è destinato all’abitazione principale del
proprietario; la rendita catastale è pari a 200 euro. L’aliquota IMU è pari allo 0,4% e la
detrazione ammonta a 200 euro.
Importo dell’ICI dovuta per l’anno 2011 →zero
Importo dell’IMU per l’anno 2012 →zero (dato che l’imposta risulta inferiore alla detrazione
spettante di 200 euro). Il conteggio è il seguente:
200 x rivalutazione 5% =210
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210 x 160 = 33.600
33.600 x 0,4% = 134,4 < a 200 euro

Esempio n. 2
Un immobile classificato nella categoria catastale A/4 è destinato all’abitazione principale del
proprietario; la rendita catastale è pari a 500 euro. L’aliquota IMU è pari allo 0,4% e la
detrazione ammonta a 200 euro.
Importo dell’ICI dovuta per l’anno 2011 →zero
Importo dell’IMU per l’anno 2012 →136 euro (dato che l’imposta è maggiore della
detrazione spettante di 200 euro). Il conteggio è il seguente:
500 x rivalutazione 5% = 525
525 x 160 = 84.000
84.000 x 0,4% = 336
336 - 200= 136

Esempio n. 3
Un immobile, accatastato in A/3, costituisce la seconda casa del proprietario; la rendita
catastale è pari a 400. L’aliquota IMU è pari allo 0,76%, mentre l’aliquota ICI è pari allo 0,7%.
Importo dell’ICI per l’anno 2011 →294 euro
Importo dell’IMU per l’anno 2012 →403,2 euro. Il conteggio è il seguente:
400 x rivalutazione 5% = 420
420 x 160 = 67.200
67.200 x 0,76% = 403,2
IMU - Riassunto principali caratteristiche
Entrata in vigore

Anno 2012 (e fino al 2014).

Soggetti passivi
d’imposta

Proprietari e titolari di diritti reali. In caso di leasing, il soggetto
passivo risulta essere il locatario.
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Beni interessati

Fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili site nel territorio
dello Stato, compresa l’abitazione principale.

Aliquote d’imposta

0,76%: aliquota ordinaria;
0,40%: e detrazione di 200 euro per abitazione principale. Lo stesso
trattamento si applica ad una pertinenza;
0,2%: per fabbricati rurali strumentali.
I Comuni hanno la facoltà, entro certi limiti, di modificare le
aliquote sopra riportate. Inoltre possono ridurre fino allo 0,4%,
l’aliquota relativa ad immobili:
- non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del Tuir);
- posseduti da soggetti IRES;
- locati.

Base imponibile

La stessa prevista ai fini ICI.

Coefficienti rivalutativi Sono individuati nuovi coefficienti che sono diversi e maggiori
rispetto a quelli previsti ai fini ICI.
Immobili non locati
riflessi IRPEF

L’Agenzia dovrà chiarire se per il periodo transitorio 2012-2014,
l’IMU sostituirà anche l’IRPEF per gli immobili non locati.

Trattamento contabile È indeducibile ai fini delle imposte dirette e dall’IRAP.
Immobili concessi in
comodato a familiari

È stata abrogata l’assimilazione di tali immobili all’abitazione
principale.

Immobili esteri fra modulo RW e nuova imposta patrimoniale
L’obbligo di compilazione del modulo RW con l’indicazione degli investimenti all’estero
ovvero delle attività estere di natura finanziaria, introdotto dall’articolo 4 del Dl 167/1990,
solo negli ultimi anni ha iniziato a registrare un maggiore interesse grazie anche all’ultimo
“scudo fiscale” (Dl 78/2009) e a un progressivo inasprimento delle sanzioni.
Il decreto “Salva Italia” n. 201/2011 si appresta a incidere nuovamente sull’importanza del
monitoraggio fiscale. Infatti, come gli immobili siti nel territorio nazionale saranno soggetti a
IMU (la nuova imposta municipale che sostituirà l’Ici), anche per gli immobili d’oltralpe di
proprietà di contribuenti fiscalmente residenti in Italia è prevista l’introduzione di
un’imposta patrimoniale.
Questa tipologia di investimento estero è tra quelle che ha registrato più interventi
normativi negli ultimi tre anni.
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Prima dell’entrata in vigore del Dl 78/2009, gli investimenti all’estero di natura non
finanziaria, tra cui gli immobili, dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto nel periodo
d’imposta in cui avevano prodotto redditi imponibili in Italia. Nel caso degli immobili situati
all’estero, gli stessi dovevano essere indicati nel modulo RW relativo al periodo d’imposta in
cui erano stati dati in locazione ovvero avevano formato oggetto di cessione imponibile in
Italia, o, se assoggettati a imposte sui redditi nello Stato estero (come accade, ad esempio, in
Spagna), anche se tenuti a disposizione.
Al contrario, non doveva essere indicato nel modulo RW l’immobile tenuto a disposizione in
un Paese che non ne prevedesse la tassazione ai fini delle imposte sui redditi (come, ad
esempio, in Francia). Infatti, in tal caso, l’immobile era considerato non produttivo di redditi
imponibili neanche in Italia, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del Tuir. Pertanto, in linea
generale, fino al periodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano essere indicati
nel modulo RW soltanto nel caso in cui avessero prodotto, nel periodo d’imposta di
riferimento, redditi imponibili in Italia.
Considerata la duplice finalità del modulo RW, ovvero quella di fornire un quadro delle
attività detenute all’estero, ma soprattutto quella di supportare l’efficacia dell’azione di
controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate, al fine di rendere
più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli
obblighi tributari, con la circolare 45/2010, e già un anno prima con la circolare 43/2009, ha
ritenuto che la previsione normativa contenuta nell’articolo 4 del Dl 167/1990, nella parte in
cui definisce gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW come quelli “[…]
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia […]”,
dovesse essere intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi
imponibili in Italia, ma anche a ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto
astratta o potenziale.
In sostanza, sulla base di tali indicazioni, sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le
consistenze e i flussi relativi a tutti gli investimenti all’estero, al fine di verificare che il
contribuente possa conseguire, anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti
in Italia, ricompresi in una delle categorie reddituali del Tuir. La capacità del bene di produrre
un reddito ricorre, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca effettivamente un
reddito, ma anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente
potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo, derivante dall’alienazione, dall’utilizzo
nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d’impresa.
Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 (Unico
2010), i contribuenti sono in ogni caso tenuti a indicare nel modulo RW non soltanto le
attività di natura finanziaria, ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli
immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte,
indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Il prossimo intervento normativo in materia è il “decreto Salva Italia”, che incide, fra l’altro,
proprio sugli investimenti immobiliari d’oltralpe, in quanto è prevista l’introduzione di nuova
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imposta dello 0,76% sul valore degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà (ovvero
di altro diritto reale) da contribuenti residenti in Italia, in proporzione alla quota di possesso
e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto.
Il testo approvato dalla Camera, all’articolo 19, comma 15, prevede che il valore da
considerare come base imponibile è rappresentato “dal costo risultante dall’atto di acquisto
o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile”. Sarà pertanto sufficiente rispolverare il vecchio rogito notarile per individuare
l’importo su cui applicare l’aliquota dello 0,76 per cento.
Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, nel caso di immobili già assoggettati a
imposta patrimoniale nello Stato estero (come, ad esempio, in Francia), il successivo comma
16 offre la possibilità di dedurre “fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è
situato l'immobile”.
La ricaduta reddituale sui beni oggetto di monitoraggio fiscale è prevista già a partire dal
periodo di imposta 2011. Prima dell’entrata in vigore degli interventi previsti dal Dl
201/2011, invece, l’investimento immobiliare, nonostante fosse sempre da indicare nel
quadro RW dell’Unico, era rilevante in termini reddituali soltanto qualora risultasse
effettivamente una fonte di reddito. Solo in tale ultima ipotesi era da indicare nel quadro RL
dell’Unico, con il relativo trattamento fiscale.
Verso la riforma del Catasto: dalla rendita al valore patrimoniale
Si va verso la riforma del Catasto, attraverso l’adeguamento delle rendite agli attuali valori di
mercato (3,73 volte più alti) e – stando alle indiscrezioni – con un parallelo abbassamento
delle aliquote per compensare l’incremento della base imponibile.
È quanto prevede un documento in cinque punti predisposto dal Ministero dell’Economia,
che riprenderebbe così le fila di un progetto già tentato nel 2006 dal Governo Prodi, e in
seguito abbandonato a causa della prematura fine dell’Esecutivo.
La riforma dovrebbe seguire cinque criteri. Stando al documento, in primo luogo, il Catasto
dovrà tenere in considerazione il valore patrimoniale del bene, oltre alla rendita (“ovvero il
reddito medio ordinariamente ritraibile al netto delle spese di manutenzione e gestione del
bene”), così da garantire “una base imponibile adeguata da utilizzare per le diverse tipologie
di tassazione”.
In secondo luogo, dovrà essere rideterminata la classificazione dei beni immobiliari, non più
coerente con la realtà. Il documento propone l’esempio delle abitazioni classificate come A4
(popolari) e tali rimaste nel tempo, “anche se oggi, essendo ubicate in zone centrali, il loro
valore è di fatto più elevato di edifici di civile abitazione (A2) ubicati in zone semicentrali o,
addirittura, periferiche”.
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Verrà dunque rimeditata l’odierna suddivisione, che per le abitazioni conta 11 categorie. Il
terzo criterio della riforma prevede, anzi, il superamento di categorie e classi per gli immobili
ordinari, sostituiti da un sistema di natura statistica che coniugherà valore del bene (o
reddito alla localizzazione) e caratteristiche edilizie. I metodi di stima diretta (quinto criterio)
verranno invece riqualificati relativamente agli immobili speciali.
Metri quadrati e non vani per misurare la consistenza ai fini fiscali.
Ulteriore rilevante novità, contenuta nel quarto punto del documento, riguarda l’adozione
del criterio di superficie in metri quadrati quale unità di misura per valutare la “consistenza”
di abitazioni e uffici ai fini fiscali, al posto del “vano”.
La necessità di un adeguamento è stata messa in luce, poche settimane fa, dall’ultimo
rapporto dell’Agenzia del Territorio, secondo cui l’attuale valore di mercato (stimato) per le
abitazioni supera la base imponibile ICI di 3,73 volte; ai fini IRPEF, invece, il rapporto oscilla
fra il 3,59 (prime case) e il 3,85 (seconde case); infine, i canoni di locazione sono 6,46 volte
più alti di quelli delle rendite catastali.
Un divario notevole, dovuto in parte al fatto che le rendite catastali sono pressoché ferme da
vent’anni. Anche il sistema a categorie e classi, mai compiutamente aggiornato (se si
eccettuano le singole comunicazioni in occasione di variazioni edilizie o il riclassamento di
alcune micro-zone da parte dei Comuni), è diventato obsoleto e causa di iniquità.
Se l’obiettivo, dunque, sarà quello di aggiornare le rendite e riequilibrare gli estimi nelle
grandi città, fra centro e periferie, l’operazione potrebbe portare vantaggi anche per le Casse
statali, in particolare nell’ambito delle compravendite. A grandi linee i contenuti della
riforma sono già stati tracciati e il nuovo provvedimento non dovrebbe farsi attendere a
lungo.
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L’ENNESIMA NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI FINANZIARIE
Premessa
Comunicazione a tappeto di tutte le operazioni finanziarie. Un provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate ne fisserà le modalità attuative, compresa la periodicità. Questo in sintesi il
contenuto delle novità in materia di indagini finanziarie introdotte dal decreto “Salva Italia”.
Con la manovra Monti, viene previsto, tra l'altro, che dal prossimo mese di gennaio 2012 gli
operatori finanziari dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni
relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione strettamente necessaria ai controlli
fiscali, nonché l'importo delle stesse.
Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. “Salva Italia”) ha introdotto importanti
novità in materia di accertamento delle imposte. In particolare, le norme modificate
consentono ora agli organi dell’Amministrazione finanziaria deputati all’accertamento di
servirsi di stringenti poteri che si estendono anche all’accesso ai dati bancari completi dei
soggetti sottoposti a verifica. Difatti, gli operatori sono obbligati, a far data dal 1° gennaio
2012, a comunicare all’anagrafe tributaria tutti i dati relativi alle movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di natura finanziaria intrattenuti. Infine, i pagamenti in contanti sono
ora consentiti solo per importi inferiori a Euro 1.000,00.
L’obbligo di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria
Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha innovato profondamente i poteri
dell’Amministrazione finanziaria in materia di accertamento delle imposte, inasprendo la
lotta all’evasione fiscale mediante l’introduzione di significative novità e garantendo
all’Amministrazione finanziaria nuovi e più pregnanti modalità di controllo e di indagine.
Una delle modifiche più rilevanti sicuramente è quella apportata all’art. 7 del D.P.R. 605 del
29 settembre 1973.
Tale norma, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2011 (come modificata dall’art. 2, comma
14 e ss., del D.L. n. 203/2005 e dall’art 37, commi 4 e 5 , del D.L. n. 223/2006), dispone che
gli intermediari finanziari, tra i quali si devono citare, come previsto dalla norma, “le imprese
di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario”, “sono tenuti a rilevare e a tenere in
evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con
loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino
di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro”.
In particolare, oggi i dati devono essere trasmessi all’anagrafe tributaria sulla scorta di
quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio
2007 e sino al 31 dicembre 2011 saranno relativi solo all’esistenza del rapporto (ivi compreso
il codice fiscale del soggetto che lo intrattiene) e cioè, specificatamente:
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•
i dati identificativi del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto, tra i
quali il codice fiscale, ovvero, qualora il rapporto sia cointestato tra più soggetti, i dati
identificativi di tutti i contitolari del rapporto;
•
i dati relativi alla natura, tipologia e durata del rapporto, ovvero la data di apertura,
modifica e chiusura.
I dati devono essere comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
costituzione, modifica o cessazione, sempre non dimenticando che il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2007 ha previsto che:
•
le comunicazioni relative ai rapporti intrattenuti nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, ancorché cessati, devono essere effettuate entro il 30
aprile 2007;
•
le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 aprile 2007 andranno effettuate entro il 31 maggio 2007;
•
a far corso dal 1° maggio 2007, le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o
cessati in ciascun mese solare dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese
successivo.
Dunque, già oggi l’Amministrazione finanziaria è in grado di essere posta a conoscenza dei
rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari, senza però poter accedere direttamente
a tali dati.
Difatti, oggi le comunicazioni evidenziano solamente la presenza di un rapporto intrattenuto
con l’intermediario, il quale poi sarà tenuto - solo in un secondo momento e su espressa
richiesta da parte dell’Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D.P.R. n.
600/1973 - ad inviare tutte le informazioni, ivi comprese le movimentazioni, all’Agenzia delle
Entrate o alla Guardia di Finanza.
Le novità del c.d. “Decreto Salva Italia”
Il decreto legge n. 201/2011 ha invero modificato profondamente l’art. 7 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 605, portando, inoltre, a compimento l’opera di demolizione del segreto
bancario iniziata dal Legislatore anni orsono. Infatti, non può sfuggire come ora
l’Amministrazione finanziaria abbia un pregnante potere di indagine e di controllo sui dati
finanziari dei singoli contribuenti.
La novella legislativa contenuta nel c.d. “decreto Salva Italia” ha, infatti, modificato il
sopracitato art. 7 del D.P.R. 605/1973, e così a “far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma , del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione
relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle
operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione”.
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Dunque, dal 1° gennaio 2012 le movimentazioni dei rapporti intrattenuti da ogni singolo
contribuente con l’intermediario finanziario (Banche, poste, etc, etc) dovranno essere
comunicate e archiviate nell’anagrafe tributaria.
I rapporti oggetto di comunicazione
Come già anticipato, dal 1° gennaio 2012 gli intermediari finanziari dovranno comunicare
all’Anagrafe tributaria le movimentazioni dei rapporti intrattenuti da ogni soggetto con
l’intermediario.
Per “rapporti intrattenuti con l’intermediario”, l’Agenzia delle entrate - nelle circolari n. 18/E
del 2007 e n. 32/E del 2006 - ha chiarito che la categoria dei ‘rapporti’ “è relativa a tutte le
attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo
- esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al
cliente, instaurando con quest'ultimo un 'complesso di scambio' all'interno di una forma
contrattuale specifica e durevole nel tempo”.
Pertanto, secondo la nuova disciplina, gli intermediari finanziari sono tenuti a inviare
all’Amministrazione non solo i dati identificativi dei contribuenti che con essi intrattengono
uno dei rapporti sopra individuati, bensì anche tutte le movimentazioni del rapporto
medesimo.
Tuttavia, la definizione esatta delle informazioni da inviare telematicamente
all’Amministrazione è demandata ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate che dovrà individuare nel dettaglio sia le modalità di trasmissione sia il contenuto
delle informazioni da comunicare, con facoltà di estendere “l'obbligo di comunicazione
anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessari ai fini dei controlli fiscali”.
Le indagini finanziarie e la lotta all’evasione fiscale: le informazioni immediatamente
disponibili
Non si può, in ogni caso, dimenticare che il potere dell’Amministrazione finanziaria di
compiere indagini finanziarie su singoli contribuenti non è una novità introdotta dal decreto
legge n. 201 del 2011 . Infatti, già con il D.L. 223/2006 era stata istituita l’Anagrafe dei conti.
Tuttavia, appare chiaro come la struttura dell’accertamento, rimodellata dal c.d. decreto
“Salva Italia”, appaia notevolmente più incisiva, dal momento che sono stati attribuiti agli
Uffici poteri d’indagine significativamente più stringenti e immediati, con la possibilità di
consultare direttamente dai dati contenuti nell’Anagrafe dei conti tutte le informazioni
necessarie relative al contribuente sottoposto ad indagine.
L’eliminazione della necessaria richiesta agli intermediari delle informazioni garantisce,
infatti, all’Amministrazione finanziaria un controllo diretto ed un ininterrotto accesso ai dati
finanziari dei contribuenti. Non è stata, però, soppressa la necessaria autorizzazione che
deve essere rilasciata dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate o dei comandi della
Guardia di Finanza per accedere alle informazioni.
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Di conseguenza, si deve ritenere che le modalità di avvio del procedimento di indagine
finanziaria sui contribuenti non sia stata modificata.
Dunque, se è vero che, finora, all'anagrafe tributaria erano registrate le informazioni relative
al numero di conto corrente di tutti i contribuenti presso tutte le banche e che l'Agenzia
poteva accedere all'anagrafe tributaria e chiedere notizie alle banche, è chiaro che dal 1°
gennaio 2012 sarà più immediata l’operazione di verifica, poiché il sistema informatico
dell'Agenzia registrerà tutte le transazioni su conti correnti, fondi, gestioni patrimoniali,
polizze assicurative.
Il legislatore ha, quindi, ritenuto che la lotta all’evasione debba passare attraverso il
potenziamento dell’Anagrafe tributaria dei conti, creando - nella sostanza - una smisurata
banca dati dalla quale poter attingere le informazioni necessarie da utilizzare per il controllo,
anche perché, come disposto dal medesimo comma 4 dell’art. 11 del D.L. 201/2011, “le
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del
precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei
contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo”.
Ma non solo. Le informazioni inviate dagli intermediari potranno essere utilizzate anche per
determinare quali contribuenti sottoporre a verifica, incrociando, per esempio, i dati relativi
alle gestioni patrimoniali o assicurative con quelli che emergono dai conti correnti, come già
anche affermato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, in una recente intervista concessa a
“Il Corriere della Sera”.
L’estensione dell’applicabilità del reato previsto dal D.P.R. n. 445/2000 all’esibizione o
trasmissione di atti o documenti di natura tributaria falsi. Cenni.
Il comma 1 dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011 ha esteso alla materia tributaria l’ambito di
applicazione del reato di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il quale prevede che
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Difatti, l’esibizione, la trasmissione di atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero il
fornire dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste effettuate
dall’Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punita ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Tuttavia, la prima versione della norma - decisamente rigorosa - è stata modificata dalla
legge di conversione, la quale ha disposto che tale reato è punibile solo se, a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo, si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 .
Pertanto, la punibilità del reato soggiace all’ulteriore condizione che il comportamento del
contribuente sia teso a celare uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 .
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Il limite all’utilizzo del contante
Le misure di contrasto all’evasione sono ancora più stringenti se si osserva che l’utilizzo del
contante è limitato solo alle operazioni di importo inferiore ad Euro 1.000,00; l’art. 12,
comma 1 , ha infatti previsto che “Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1 , 5 , 8 , 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del
predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2011”.
La norma di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, che già prevedeva la tracciabilità per l’uso del
contante tra soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.,
è stata nuovamente modificata ed il limite ivi previsto è fissato ad Euro 1.000,00.
La nuova correzione del predetto limite segue quelle già effettuate nel corso di questi ultimi
anni e, difatti, dagli originari 12.500,00 Euro si era passati:
•

ad Euro 5.000, ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ;

•

ad Euro 2.500 ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 .

Dunque, i pagamenti di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 possono avvenire solo
attraverso strumenti di pagamento “tracciabili” e, pertanto, assegni non trasferibili, bonifici,
altre modalità di pagamento bancario o postale ovvero sistemi di pagamento elettronico.
Si segnala anche che, nella legge di conversione del D.L. n. 201/2011, è stato disposto che
“Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1 ,
5 , 8 , 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal
6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal
presente comma”. Infine, si ricorda che, come previsto dal medesimo art. 12 del D.L. n.
201/2011, i libretti postali o bancari al portatore dovranno - entro il 31 marzo 2012 - essere
estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto
importo di Euro 1.000,00.
Abrogazioni
Non essendo più compatibile con le nuove disposizioni, il legislatore ha provveduto ad
abrogare la norma contenuta nell'articolo 2, comma 36-undevicies, del Dl 138/2011, in base
al quale l'Agenzia delle Entrate poteva procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive
di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e
operazioni di cui all'articolo 7, comma 6, sentite le associazioni di categoria degli operatori
finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
Riflessioni conclusive
In conclusione, si rileva che le modifiche introdotte dal D.L. n. 201/2011 non sono
evidentemente innovative, bensì si ispirano a tendenze evolutive già in atto, con il dichiarato
intento di rendere più incisiva l’azione dell’Amministrazione finanziaria.
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Ad esempio il primo tentativo di limitare l’uso del contante era già stato introdotto nel 2006
dal D.L. n. 223, il quale all’art. 35, commi 12 e 12-bis , aveva imposto ai professionisti, o più
precisamente ai soggetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 600/1973, di incassare i compensi
superiori ad Euro 500,00 solo attraverso strumenti finanziari tracciabili. Tale norma aveva,
però, sollevato molte polemiche, tanto che, dopo una prima modifica, era stata
definitivamente abrogata dalla legge n. 133 del 2008, che avevano approvato, con
modificazioni, il D.L. n. 112/2008.
La mutata situazione economico-sociale ha, invero, consentito di superare le resistenze alle
novità e, come sopra ricordato, di inasprire notevolmente la lotta all’evasione fiscale,
principalmente attraverso: la creazione di un nuovo e complesso sistema informatico ed
informativo dal quale attingere le informazioni necessarie per il controllo dei contribuenti; la
determinazione di un limite stringente all’utilizzo del denaro contante e l’introduzione di
nuove fattispecie penali per i soggetti che esibiscono o trasmettono atti o documenti falsi in
tutto o in parte ovvero forniscono dati e notizie non rispondenti al vero all’Amministrazione
finanziaria.
Concludendo ci si deve tuttavia augurare che i poteri concessi all’Amministrazione finanziaria
siano dalla stessa utilizzati con estrema cautela, perché è evidente quanto potrebbe incidere
sulla vita e sulla privacy dei contribuenti il loro uso distorto.
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RISPOSTE AI QUESTIONARI E RILEVANZA PENALE: IL MENDACIO FISCALE UNA NORMA …
ABNORME!!!
Il comma 1 dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011 ha esteso alla materia tributaria l’ambito di
applicazione del reato di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il quale prevede che
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Difatti, l’esibizione, la trasmissione di atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero il
fornire dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste effettuate
dall’Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punita ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Tuttavia, la prima versione della norma - decisamente rigorosa - è stata modificata dalla
legge di conversione, la quale ha disposto che tale reato è punibile solo se, a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo, si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 .
Pertanto, la punibilità del reato soggiace all’ulteriore condizione che il comportamento del
contribuente sia teso a celare uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 .
Risposte ai questionari e rilevanza penale
Le modifiche al Decreto “Salva Italia” introdotte in sede di conversione, tra gli altri effetti,
hanno tentato di mitigare la previsione della rilevanza penale delle risposte mendaci o
contenenti dati e notizie non rispondenti al vero, a seguito delle richieste rivolte
dall’Amministrazione finanziaria in esito ai poteri e alle attribuzioni di cui alle disposizioni
vigenti in materia di imposte sui redditi e di IVA (rispettivamente, artt. 32 e 33 del DPR n.
600/1973 e artt. 51 e 52 del DPR n. 633/1972).
Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 10, appunto aggiunto in sede di
conversione del Decreto, stabilisce che la sanzione prevista dall’articolo 76 del DPR n.
445/2000 è comminabile soltanto se “a seguito delle richieste (…) si configurano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”, relativamente ai dati e alle
notizie non rispondenti al vero.
Va innanzitutto rilevata la circostanza che l’attenuazione – se così la si può definire – per
l’ipotesi di incriminazione di cui al citato articolo 76 riguarda la sola fattispecie dei dati e
delle notizie non rispondenti al vero: ciò significa, quindi, che la mendacità delle risposte è
“sempre” suscettibile di determinare l’incriminazione, a nulla rilevando l’eventuale
successiva emersione della fattispecie penalmente rilevante.
L’intento del Legislatore è evidente: da un lato, penalizzare – nel duplice significato che può
essere ricondotto al termine – i casi in cui la falsità sia incontrovertibile ed evidentemente
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volta a raggirare l’Amministrazione finanziaria con l’intento di condizionare, in peius per la
stessa, gli esiti delle indagini; dall’altro, invece, prevedere la rilevanza penale della fornitura
di dati e notizie non rispondenti al vero soltanto quando “a seguito delle richieste (…) si
configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”.
La modifica, tuttavia, non convince affatto e finisce per tradire lo spirito – punitivo, senza
dubbio – della norma. Infatti, pur non condividendo la previsione della punibilità penale in
caso di dati e notizie “non rispondenti al vero” – resta da capire chi stabilisca il “vero” e se un
errore da 1 euro, su un importo fornito in risposta ad un questionario, sia tecnicamente un
dato non rispondente al vero e, dunque, suscettibile di condurre all’incriminazione – non si
comprende perché sia stata prevista l’esimente nel caso in cui dall’indagine avviata non
emergano fattispecie tributarie penalmente rilevanti, giungendo alla bizzarria secondo cui
un’azione scientemente volta ad ostacolare l’attività di controllo, laddove non si traduca
“anche” in un’ipotesi di reato di cui al DLgs. n. 74/2000, non determina il coinvolgimento del
contribuente nel reato di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000.
Ma c’è di più: stando alla lettera della legge, la punibilità per falso in atto “si applica solo se a
seguito delle richieste (…) si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74”, il che equivale a dire che la “materia” dalla quale deriva l’ipotesi di reato deve
“necessariamente” essere fornita dalla risposta al questionario, stante la “derivazione
diretta” di uno o più dei reati (di cui al decreto legislativo n. 74/2000) dai dati e notizie “non
rispondenti al vero”.
In sostanza, laddove l’Ufficio, pur ricevendo una risposta con dati non veritieri, riscontrasse
un’ipotesi di fattispecie tributaria penalmente rilevante “avulsa” da detta risposta, non
potrebbe ritenere integrato il requisito per l’incriminazione del contribuente da uso di atto
falso: infatti, proprio questa “soluzione di continuità” tra la risposta fornita e la fattispecie
penale del DLgs. n. 74/2000 preclude senza dubbio la contestazione di cui all’art. 76 del DPR
n. 445/2000.
In proposito, non può essere sostenuta in alcun modo una tesi contraria, giacché laddove si
fosse voluto ricondurre il falso in atto al “procedimento” caratterizzato dall’inquinamento
della risposta con dati non veritieri, di cui il questionario è un mezzo istruttorio, la legge
avrebbe dovuto fare riferimento al procedimento nella sua interezza e non, come ha fatto,
alle “richieste”.
La soggettivazione del questionario, insomma, determina un ritaglio “specifico” della
fattispecie, diversamente da quanto, probabilmente, si voleva fare con una “oggettivazione”
dell’intero procedimento di controllo.
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REATI TRIBUTARI, STRETTA SU SOGLIE DI PUNIBILITÀ E SOSPENSIONE CONDIZIONALE
L’art. 2, comma 36-vicies semel del D.L. n. 138/2011, introdotto in sede di conversione, ha
apportato diverse modifiche alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi ed IVA.
In primo luogo, è stato soppresso il comma 3 dell’art. 2 del DLgs. n. 74/2000, che prevedeva
la riduzione della reclusione – da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, anziché
da un anno e mezzo a sei anni – al ricorrere di una particolare ipotesi: l’esposizione nella
dichiarazione annuale dei predetti tributi, per finalità di evasione, di elementi passivi fittizi
inferiori a 154.937,07 euro derivanti dall’utilizzo di fatture, ovvero altri documenti, per
operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure detenuti come
prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
La manovra-bis ha, inoltre, diminuito i limiti minimi di cui al successivo art. 3, riguardanti la
punibilità della fattispecie di presentazione della dichiarazione fraudolenta, mediante artifici
diversi da quelli di natura documentale. In particolare, è ora prevista la medesima reclusione
ordinaria indicata nell’art. 2 (da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni)
per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, indichi nella dichiarazione
annuale – sulla base di una falsa rappresentazione, nelle scritture contabili obbligatorie, ed
avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento – elementi attivi per
un importo inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi, qualora risultino
soddisfatte, congiuntamente, due condizioni: l’imposta evasa, con riferimento al singolo
tributo, è superiore a 30.000 euro (e non più 77.468,53 euro); l’ammontare complessivo
degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di componenti
passive fittizie, è superiore al 5% delle attività indicate in dichiarazione, o comunque è
superiore ad 1 milione di euro (anziché 1.549.370,70 euro).
Analogamente, sono stati ridotti i limiti previsti da altre disposizioni del DLgs. n. 74/2000, il
cui superamento comporta la reclusione da uno a tre anni:
- art. 4 (“Dichiarazione infedele”): 50.000 euro (in luogo di 103.291,38 euro) per l’imposta
evasa, ed euro 2 milioni (a dispetto dei previgenti 2.065.827,60 euro) con riferimento
all’importo complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione;
- art. 5 (“Omessa dichiarazione”): 30.000 euro, rispetto all’importo originario di 77.468,53
euro.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 138/2011 è stato altresì soppresso il comma 3
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, per effetto del quale era prevista la reclusione, da sei mesi a
due anni, a carico dei contribuenti resisi responsabili dell’esposizione, nelle fatture emesse
oppure in altri documenti rilasciati, di importi non corrispondenti al vero inferiori a
154.937,07 euro che divengono, pertanto, punibili nella misura piena, da un anno e mezzo a
sei anni di reclusione.
È stato poi integrato il successivo art. 12, con l’inserimento di un nuovo comma dopo il
comma 2, secondo cui “per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto
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l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 del codice penale non
trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)
l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b)
l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro”.
La disposizione non sembra, pertanto, riguardare i reati di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte, omesso pagamento di tributi ed indebita compensazione di crediti.
L’art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 è stato, inoltre, interessato da due modifiche, la prima delle
quali riguarda la previsione di cui al comma 1, relativa alla riduzione fino ad un terzo (e non
più alla metà) delle pene previste per i delitti indicati in tale decreto, applicabile nei casi in
cui – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – i debiti tributari
relativi ai fatti costitutivi dei delitti stessi, comprese le sanzioni amministrative (comma 1),
siano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative
o di adesione all’accertamento previste dalla vigente normativa tributaria. La seconda novità
riguarda l’introduzione del comma 2-bis: “l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la
circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2”.
È stato, infine, inserito una nuova disposizione nell’art. 17 del D. Lgs. n. 74/2000, il comma 1bis, che eleva di un terzo i termini di prescrizione dei delitti previsti dai precedenti articoli da
2 a 10.
Una interessante sentenza
La Provinciale di Milano segue la Consulta, quindi la Commissione deve vagliare la serietà
della fattispecie ai fini penali.
È ormai noto che il raddoppio dei termini per violazioni penali si applica a prescindere dal
momento in cui gli elementi penalmente rilevanti sono emersi, posto che il Legislatore non
ha introdotto un raddoppio di termini già esistenti, ma ha previsto due termini differenti.
Questa, infatti, è stata la decisione della Corte Costituzionale espressa con la sentenza n.
247/2011.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha anche affermato che il raddoppio dei termini non si
verifica sempre, quindi ogniqualvolta il funzionario ritenga sussistente l’obbligo di inoltro
della denuncia penale, ma solo quando detto obbligo sussiste effettivamente.
Allora, la Commissione tributaria deve vagliare tale requisito, e l’onere probatorio relativo
alla presenza degli estremi del reato deve essere assolto dall’Ufficio: è pleonastico ricordare
che la prova non può essere fornita mediante la motivazione che spesso compare negli atti
impositivi, vale a dire “si ritiene che la fattispecie in esame integri gli estremi del delitto
previsto dall’art. X del DLgs. 74/2000”, in quanto trattasi di pseudomotivazione.
Questi principi sono stati puntualmente accolti dalla C.T. Prov. di Milano, sezione 40, n. 231
depositata in data 26 settembre 2011 (relatore Guido Chiametti).
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Innanzitutto, nella sentenza, richiamando il dictum della Consulta, si ribadisce che “in
presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l’onus probandi della sussistenza di
detti presupposti [i requisiti per l’applicabilità del raddoppio dei termini] è posto a carico
dell’Amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo
attribuitole dalla legge”.
Nella specie, nessun elemento di prova circa la sussistenza del reato era stato fornito
dall’Amministrazione finanziaria, e, per di più, nessuna dimostrazione era stata fornita circa
l’avvenuta instaurazione del procedimento penale.
L’Ufficio ha sostenuto che la condotta integrava il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4
del DLgs. 74/2000, che, ai fini in esame e prescindendo dalla questione circa il superamento
della soglia di punibilità, è presente quando il contribuente “indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi”.
Se gli elementi non sono fittizi, non c’è dichiarazione infedele.
Proprio in relazione a tale ultimo requisito, sono sorti dubbi sulla sussistenza del reato (o
meglio, sulla sussistenza dell’obbligo di inoltro della denuncia, visto che, per la Corte
Costituzionale, il giudice tributario può solo vagliare se il funzionario era obbligato a inviare
la denuncia, quindi se erano presenti seri indizi di reato, non essendo legittimato ad
accertare in via incidentale la presenza del reato), alla luce del fatto che non vi erano
accadimenti idonei a qualificare gli elementi dedotti dalla ricorrente come “fittizi”.
Anzi, la Commissione ha potuto verificare, sulla base delle risultanze dell’ISVAP, l’oggettiva
esistenza degli elementi, “pur censurando il criterio di imputazione assunto dalla ricorrente e
l’interpretazione, dalla stessa messa in atto, dell’art. 101 del TUIR”.
La suddetta sentenza è molto importante, siccome concerne una fattispecie frequente,
relativa ai nessi tra elementi passivi fittizi e dichiarazione infedele, con riguardo ovviamente
non alla sussistenza del reato, ma al raddoppio dei termini.
Se non emerge il carattere fittizio della posta, il raddoppio difficilmente opera: si pensi ai
recuperi a tassazione di componenti reddituali per violazione della competenza fiscale o al
riporto di perdite in assenza dei presupposti di legge.

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 60

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

IL NUOVO REGIME PREMIALE PER LA TRASPARENZA
Il decreto “Salva Italia” con l’art. 10 , rubricato “Regime premiale per favorire la
trasparenza”, ha istituito un nuovo regime premiale allo scopo di promuovere la trasparenza
e l’emersione di base imponibile. Tale nuovo regime entrerà in vigore dal primo gennaio
2013 e comporterà, per i contribuenti che aderiranno, notevoli semplificazioni degli
adempimenti amministrativi, oltre al fatto che potranno beneficiare dell’assistenza diretta da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto si precisa che entro 180 giorni dall’entrata in
vigore del decreto “Salva Italia” (entrato in vigore il 6 dicembre 2011) dovranno essere
emanati appositi provvedimenti attuativi al fine di delineare le modalità operative del nuovo
regime.
L’ambito soggettivo
Il comma 1 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n.
214/2011 in commento stabilisce che i contribuenti che potranno fruire del nuovo regime
premiale potranno essere unicamente i soggetti che svolgono attività artistica o
professionale (si tenga ben presente che rientrano anche i professionisti che non risultano
iscritti in Albi), ovvero attività d’impresa in forma individuale o in forma associativa di cui
all’art. 5 del Tuir, quindi anche in forma di impresa coniugale o familiare, sempre che gli
stessi procedano:
- all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura (quindi, si
dovranno comunicare anche gli acquisti e le cessioni non soggette ad IVA in quanto escluse
per mancanza di uno dei presupposti IVA - soggettivo, oggettivo ovvero territoriale - per le
quali non vi è obbligo di emissione di fattura);
- all’apertura di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività
artistica, professionale o di impresa esercitata.
È bene sottolineare come per quanto attiene agli obblighi sopra esposti, e cioè l’invio
telematico nonché l’apertura del conto corrente, gli stessi potranno essere effettuati
direttamente ad opera del contribuente ovvero tramite l’ausilio di un intermediario abilitato,
così come previsto dall’art. 3, comma 3 , del D.P.R. n. 322/1998.
Decorrenza del nuovo istituto
Come anticipato il nuovo regime potrà essere applicato a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il nuovo regime potrà essere utilizzato unicamente da quei soggetti che, oltre a rientrare
nelle fattispecie di cui sopra in ambito soggettivo, opteranno per la sua applicazione
direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta
precedente a quello di applicazione dello stesso, e quindi, per il 2013 i contribuenti che
vorranno optare ne daranno comunicazione all’interno dell’UNICO 2012, al riguardo si dovrà
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attendere l’approvazione del modello dichiarativo del prossimo anno al fine di evincere
quale casella barrare.
Per le disposizioni di attuazione si dovranno attendere i necessari Provvedimenti direttoriali
che dovranno essere pubblicati entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del Decreto
“Salva Italia”, e che disciplineranno le modalità operative del nuovo regime.
Benefici del nuovo regime
Il decreto “Salva Italia” prevede diverse agevolazioni per i contribuenti che opteranno per
tale nuovo regime. Tali semplificazioni/agevolazioni aumentano ulteriormente nei casi in cui
i soggetti non siano in regime di contabilità ordinaria.
Ciò premesso si segnala che nel caso in cui vengano rispettate le condizioni riportate
precedentemente, i contribuenti avranno i seguenti benefici:
- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
- per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,
esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, eccezion fatta
per la consumazione di reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 .
Il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 stabilisce, inoltre, che un successivo
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuerà puntualmente i benefici
di cui ai punti precedenti.
Più nel dettaglio, tale Provvedimento potrà prevedere:
- la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni
periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo
invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
- la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 770
semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché
gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del
sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
- la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta
fiscale;
- l’anticipazione del termine di compensazione del credito IVA (si ricorda che ad oggi nei casi
in cui il credito sia superiore a euro 10.000 risulta necessario attendere il mese di marzo per
procedere alla compensazione sempre che la presentazione della dichiarazione annuale IVA
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sia avvenuta a febbraio), abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a
euro 15.000 ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
Al fine di scongiurare sin da subito inutili incomprensioni è bene evidenziare come il tenore
letterale della disposizione preveda che “... col provvedimento potrà essere previsto ...” la
soppressione dall’obbligo di emissione degli scontrini e ricevute fiscali per i soggetti che
rientreranno nel nuovo regime, con il conseguente addio, dal 2013, ai registratori di cassa,
ma non è assolutamente detto che ciò effettivamente avvenga. Infatti sembra plausibile
affermare che, pur dovendosi attendere il Provvedimento attuativo, il registratore di cassa,
o altro strumento, quale ad esempio il personal computer, sarà necessario al fine di
monitorare quanto il contribuente, e quasi nella generalità dei casi si tratterà di
commercianti al minuto, incasserà per le sue vendite, ovvero prestazioni. Infatti, il
provvedimento dovrà stabilire con quali modalità il soggetto “monitorerà” i propri introiti.
Inoltre, il Provvedimento dovrà necessariamente modificare anche la norma in merito alle
sanzioni per omessa emissione di scontrini fiscali ovvero ricevute.
Inoltre, il D.L. n. 201/2011 in esame, prevede altre agevolazioni nei casi in cui i contribuenti
optanti per il nuovo istituto, non in regime di contabilità ordinaria, vi saranno anche le
seguenti:
- determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma
automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Considerato che il D.L. n.
201/2011 richiama puntualmente le scritture ai fini delle imposte sui redditi e IRAP si ritiene,
fin tanto che non vi saranno gli opportuni Provvedimenti, che rimarrà obbligatoria la tenuta
dei registri previsti dalla disciplina IVA (per meglio dire i registri IVA acquisti e vendite
disciplinati dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);
- esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini
IVA.
Gli aspetti sanzionatori
Il D.L. n. 201/2011 stabilisce che, nei casi in cui il contribuente che opti per il nuovo istituto
ometta le condizioni previste dal secondo comma dell’art. 10, e per meglio dire invio
telematico nonché istituzione di un c/c dedicato, ovvero nei casi in cui vengano violate le
disposizioni recate dal D. Lgs. n. 231/2007, ossia l’obbligo di effettuare i pagamenti per
importi superiori a 1.000 euro con strumenti tracciabili, tale soggetto perderà il diritto di
poter beneficiare del nuovo regime e allo stesso sarà applicata la sanzione amministrativa
che va da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 4.000.
Nei casi in cui il soggetto adempia all’invio telematico dei corrispettivi all’Amministrazione
finanziaria entro e non oltre 90 gg. dalla scadenza originaria, lo stesso non uscirà dal nuovo
regime ancorché gli verrà applicata la sanzione amministrativa tra euro 1.500 ed euro 4.000.
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In tali ipotesi tornerà applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.
Lgs. n. 472/1997. Quindi, se effettuato entro 30 gg., con la riduzione di un decimo del
minimo ovvero, se oltre 30 gg. ma entro i 90 gg., con la riduzione ad un ottavo del minimo.
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DETRAZIONE DEL 36% SU TUTTE LE PARTI COMUNI CONDOMINIALI
Dal prossimo anno, la detrazione non riguarderà più soltanto alcune delle parti comuni degli
edifici residenziali.
La detrazione del 36% delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
restauro e il risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia, compete, a
decorrere dal prossimo 1° gennaio 2012, per i predetti interventi realizzati su tutte le parti
comuni degli edifici residenziali e non più soltanto su alcune di esse, come precedentemente
previsto.
L’articolo 1 della L. 449/1997, che aveva introdotto il beneficio fiscale in oggetto, prevedeva
che fossero agevolabili le predette tipologie di interventi realizzati “sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile”, ovvero il suolo su cui
sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune.
Rimanevano escluse, però, le altre parti comuni dei condomini di cui ai successivi numeri 2) e
3) dello stesso articolo 1117, ovvero i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per
la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune, nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le
fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
Con la risoluzione n. 7/2010, l’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, nella vigenza delle
precedenti disposizioni, aveva confermato l’applicabilità dell’agevolazione agli interventi
realizzati su tutte le parti comuni indicate a tutti i numeri del predetto articolo 1117 c.c.,
superando i dubbi che si erano generati a seguito di precedenti documenti di prassi
contrastanti con tale interpretazione (ris. n. 84/2007).
L’articolo 4 del DL 201/2011, come emendato in sede referente da parte delle Commissioni
riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera, ha aggiunto il nuovo articolo 16-bis al TUIR,
recante la disciplina complessiva dell’agevolazione de qua, a valere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 1, lettera a), di tale nuovo articolo del TUIR, stabilendo appunto la fruibilità del
beneficio fiscale di cui trattasi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, richiama
genericamente le “parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice
civile”, senza più limitare gli effetti della disposizione alle parti di cui al numero 1) del
predetto articolo. In sostanza, quindi, viene confermata la più recente interpretazione
estensiva dell’Agenzia delle Entrate, che, ora, viene così recepita a livello di normativa. Dal
prossimo anno, quindi, saranno sicuramente agevolabili anche gli interventi effettuati, ad
esempio, sulla portineria condominiale o sull’alloggio del portiere, nonché sulla lavanderia, e
via dicendo.
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BONUS 55% PROROGATO A TUTTO IL 2012
Un’ulteriore modifica apportata in sede referente da parte delle predette Commissioni
riunite al testo del decreto da convertire riguarda la detrazione del 55% delle spese
sostenute per gli interventi di risparmio energetico, che, come già indicato in precedenti
interventi, è stata prorogata, ad opera dello stesso articolo 4, comma 4, a tutto il 2012; dal
2013, i medesimi interventi “transiteranno” poi alla detrazione del 36%. Con un
emendamento, è stato ora previsto che la detrazione del 55% competa anche per la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria, oltre che per tutti gli altri interventi già previsti dalle
disposizioni precedenti e prorogate, ovvero: spese per la riqualificazione energetica ai sensi
del comma 344 della finanziaria 2007; spese per interventi su strutture opache verticali,
orizzontali e finestre ai sensi del comma 345; spese per l’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda ai sensi del comma 346; spese per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale a condensazione ai sensi del comma 347.
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SANATORIA SULLE PARTITE IVA INATTIVE SCADENZA IL PROSSIMO 2 APRILE
È prorogata sino al 2 aprile 2012 (il termine di legge del 31 marzo cade di sabato) la
disposizione della manovra correttiva del luglio scorso, che consente ai contribuenti di
sanare l’omessa comunicazione della chiusura della partita IVA con il versamento della
sanzione ridotta di 129 euro. Lo prevede il DL n. 216/2011, pubblicato nella G.U. dello scorso
29 dicembre.
Il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 35 del DPR 633/1972 stabilisce che il
contribuente titolare di partita IVA, qualora cessi l’attività, debba darne comunicazione, per
via telematica (anche attraverso “ComUnica”) o tramite presentazione diretta agli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate (utilizzando i modelli AA9/10 per le persone fisiche, AA7/10 per i
soggetti diversi da persone fisiche e ANR/3 per i non residenti), entro trenta giorni dalla data
di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Ad oggi, vi sono circa otto milioni di partite IVA attive, ma di queste soltanto cinque milioni
risultano associate a posizioni fiscali per cui sono state regolarmente trasmesse tutte le
dichiarazioni. Da ciò emerge, evidentemente, che molte partite IVA, pur risultando ancora
operative, sono in realtà inattive.
Al fine di “eliminare” dal database dell’Amministrazione finanziaria tali partite IVA inattive,
con conseguente ridimensionamento delle banche dati da gestire e consolidamento degli
studi statistici, oltre che con un reale potenziamento dell’analisi del rischio su tutta la platea
dei contribuenti IVA, il Legislatore della manovra correttiva dello scorso luglio ha introdotto
una sanatoria sulle omesse dichiarazioni di cessazione di attività, non presentate dai
contribuenti in relazione a quei tre milioni di partite IVA che risultano sostanzialmente
“abbandonate”.
In particolare, l’articolo 23, comma 23, del DL 98/2011 dispone che i titolari di partita IVA
che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di
cessazione di attività di cui all’articolo 35, comma 3, del DPR 633/1972, possono sanare la
violazione versando un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6,
primo periodo, del D.Lgs. 471/1997, ridotta ad un quarto, ovvero pari a 129 euro.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia già stata constatata con atto
portato a conoscenza del contribuente. L’originario termine di scadenza per il versamento
era fissato dalla norma a novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero
entro il 4 ottobre 2011. L’articolo 29, comma 6, del DL 216/2011 proroga ora il predetto
termine al 31 marzo 2012, che, cadendo di sabato, slitta al successivo 2 aprile.
A tal proposito, si rendono ancora applicabili le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate
nella risoluzione n. 93 del 21 settembre 2011, con cui era stato stabilito che oltre al
versamento di 129 euro, da effettuarsi tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, utilizzando il codice tributo “8110” e indicando la partita IVA a cui si riferisce al
sanatoria (risoluzione n. 72 dell’11 luglio 2011), non è richiesta la presentazione della copia
del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, considerato che i dati dei
pagamenti vengono telematicamente acquisiti a sistema, ma soprattutto non è richiesta la
presentazione della dichiarazione di cessazione attività tramite gli anzidetti modelli, in
quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione
della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR 633/1972.
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Nello stesso documento di prassi, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che,
con il versamento della sanzione di 129 euro, sono sanate anche le irregolarità derivanti
dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi
limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in
relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal
modello di pagamento.
È opportuno ricordare, infine, che l’articolo 23, comma 22, del DL 98/2011 ha aggiunto il
nuovo comma 15-quinquies al già citato articolo 35 del DPR 633/1972, in base al quale
l’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità
consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni, ovvero,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale
obbligo.
La mancata adesione alla sanatoria, da parte di quei soggetti che si trovano in una delle due
situazioni sopra elencate, espone tali contribuenti, quindi, oltre che al provvedimento di
chiusura d’ufficio della partita IVA, anche all’irrogazione della sanzione piena prevista in caso
di omessa comunicazione di cessazione dell’attività, che può raggiungere un importo
massimo di 2.065 euro ex articolo 5, comma 6, primo periodo, del DLgs. 471/1997.
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REDDITO AUTO AZIENDALI PER IL 2012. PUBBLICATE IN G.U. LE TABELLE ACI
Arrivano puntuali le tabelle elaborate dall’Automobil Club d’Italia che fissano i costi
chilometrici di esercizio, per il 2012, di autovetture, motocicli e ciclomotori.
A renderle note un comunicato dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre.
I prospetti permettono di determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit
dei mezzi di trasporto aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e
continuativi per l’utilizzo promiscuo, quello, cioè, che consente di usufruire del veicolo sia
per uso privato sia per esigenze di lavoro.
Fringe benefit, che letteralmente significa “beneficio marginale”, rappresenta una forma di
remunerazione aggiuntiva alla retribuzione principale, erogata dall’azienda e riportata in
busta paga, per quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire a condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.
Si tratta di compensi corrisposti in natura, e non in denaro, di cui occorre, esclusivamente ai
fini fiscali, determinarne il valore per procedere poi alla tassazione.
Per determinare in modo forfetario quanto va riportato sul Cud del dipendente ci viene in
aiuto il Testo unico delle imposte sui redditi che, al comma 3, definisce il valore normale dei
beni e servizi che concorrono a formare il reddito del dipendente e fissa in 258,23 euro il
limite entro il quale non vi è tassazione; l’importo che dovesse eccedere tale limite concorre
interamente a formare il reddito.
In questo ambito rientra, tra gli altri, l’utilizzo di mezzi di trasporto dati in uso dal datore di
lavoro ai dipendenti e collaboratori che, ovviamente, ne usufruiscono sia per lavoro che per
uso privato.
Il successivo articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir prevede che per gli autoveicoli, i
motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è
uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
L’Aci deve predisporre i prospetti ogni anno entro il 30 novembre e inviarli all’Agenzia delle
Entrate che entro il 31 dicembre provvede a renderli pubblici e utilizzabili per l’anno
successivo.
Le tabelle sono suddivise in elenchi che riportano rispettivamente:
•

autoveicoli a benzina in produzione

•

autoveicoli ibridi ed elettrici

•

autoveicoli a gasolio in produzione

•

autoveicoli a Gpl metano in produzione
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•

autoveicoli benzina fuori produzione

•

autoveicoli a gasolio fuori produzione

•

autoveicoli a Gpl metano fuori produzione

•

motoveicoli.

Per ciascun mezzo di trasporto si può rintracciare nell’ultima colonna delle tabelle il valore
del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione dei redditi.
Sono riportati nei diversi elenchi la maggior parte dei veicoli circolanti sulle strade italiane,
ma qualora il mezzo di trasporto utilizzato fosse recentissimo e non presente nelle tabelle
stilate dall’Aci, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l’ammontare del reddito in
natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.
Dal momento che il Tuir stabilisce il valore convenzionale da riportare nella dichiarazione dei
redditi del lavoratore rapportato all’utilizzo promiscuo del mezzo per l’intero anno, cosa
accade se il veicolo viene utilizzato per un periodo di tempo diverso?
L’importo da assoggettare a tassazione va considerato per il numero dei giorni nei quali
l’automezzo risulta assegnato al dipendente, prescindendo dal suo utilizzo (lavorativo o
personale).
Se il datore di lavoro stabilisce per il lavoratore o il collaboratore assegnatario del veicolo, in
cambio della possibilità di utilizzarlo per uso personale, di trattenere delle somme
direttamente o in busta paga, l’importo totale va sottratto dal reddito imponibile del fringe
benefit, e quanto corrisposto o addebitato all’utilizzatore va computato al lordo dell’Iva.
Nel caso in cui il mezzo di trasporto venga utilizzato solo per uso personale, la
determinazione forfetaria del fringe benefit non trova applicazione e si procederà utilizzando
la regola generale, determinata applicando l’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del
valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di
automezzo utilizzato.
Se, infine, vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all’uso
del mezzo, come il box per il rimessaggio dell’auto, gli stessi vanno valutati separatamente
per stabilire l’importo da assoggettare a tassazione.
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STUDI DI SETTORE, ANOMALIE 2010 GIUSTIFICABILI ENTRO FINE FEBBRAIO
On line il software per comunicare all'Agenzia i motivi alla base delle situazioni di non
congruità, non normalità o non coerenza. La procedura passo dopo passo
E' on line sul sito delle Entrate il programma che permette a contribuenti e intermediari di
comunicare all'Agenzia informazioni o elementi in grado di giustificare le situazioni di non
congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore per
il periodo d'imposta 2010, oltre l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di
esclusione.
La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata fino al 29 febbraio 2012, entro un
termine quindi più ampio di quello ordinariamente previsto per la trasmissione delle
dichiarazioni dei redditi.
Il software "Segnalazioni studi di settore Unico 2011" consente di predisporre e inviare
telematicamente una segnalazione contenente i dati utili a giustificare lo scostamento
rispetto alle risultanze degli studi di settore. L'applicazione è disponibile gratuitamente sul
sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di
settore e parametri - Studi di settore - Compilazione".
Per il corretto e completo utilizzo delle funzionalità offerte dal programma, è stata realizzata
una dettagliata guida operativa, pubblicata nella stessa sezione del sito.
L'utente può predisporre e inviare telematicamente le segnalazioni tramite File Internet o
Entratel.
Di seguito le istruzioni per eseguire correttamente la procedura:
1. predisporre le segnalazioni utilizzando il software "Segnalazioni Studi di Settore
Unico 2011"
2. trasferire i dati acquisiti utilizzando la funzione "Segnalazioni Studi di Settore Unico
2011". Il trasferimento predispone il file da inviare nella cartella "trasferiti" presente
all'interno della cartella di installazione del software
3. utilizzare le applicazioni File Internet o Entratel per crittografare il file salvato nella
cartella "trasferiti", scegliendo dalla lista contenente le tipologie di documenti
disponibili la voce "Segnalazioni Studi di Settore Unico 2011"
4. inviare telematicamente il file utilizzando le stesse applicazioni File Internet o
Entratel.
A seguito dell'invio telematico della segnalazione, al contribuente viene spedita una ricevuta
che riporta l'esito della trasmissione.
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INTERESSI LEGALI : NUOVO ANNO NUOVA PERCENTUALE
Il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di
ieri, fissa la misura del saggio al 2,5% a partire da l 1° gennaio 2012
Cresce di un punto percentuale il tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio,
passa dall'attuale 1,5% al 2,5%. È quanto stabilito dal decreto del ministro dell'Economia e
delle finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre
2011.
Si ricorda che la variazione non è automatica. L'articolo 1284 del codice civile, infatti,
assegna al Mef il compito di modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio
annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione
registrato nell'anno, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre. Qualora entro tale
data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno
successivo.
Oltre agli immediati riflessi sulla domanda di investimenti, sull'accensione di mutui e sui
finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire anche in ambito fiscale. Si
ricordano, in particolare, le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi, infatti, occorre
corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al
tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto
l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio del 2,5% va
applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno
del versamento tardivo.
Infine, quanto agli interessi non computati per iscritto, la nuova aliquota del 2,5% impatta sul
calcolo degli interessi relativi ai capitali dati a mutuo e sugli interessi che concorrono alla
formazione del reddito d’impresa.
A livello contributivo, l’aumento del tasso d’interesse legale concernerà, inoltre, le sanzioni
civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tali sanzioni saranno quindi ridotte alla nuova misura del tasso legale al 2,5% dal 1° gennaio
2012, nelle ipotesi di oggettive incertezze per orientamenti giurisprudenziali contrastanti
sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, oppure per il verificarsi di un fatto doloso di terzi
(denunciato) o, ancora, nei casi di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale con forte
rilevanza socio-economica per la situazione occupazionale locale e per il contesto produttivo
del settore.
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IMPRESE MINORI: REBUS DECORRENZA PER LA DEDUZIONE INFERIORI AI 1.000 EURO
La disposizione contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del D.L. N. 70/2011 (Decreto Sviluppo),
che consente ai contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre nell’esercizio in
cui è ricevuto il documento probatorio i costi concernenti contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, purché relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di
importo non superiore a 1.000 euro, ha sollevato alcuni dubbi anche in relazione alla data
della sua entrata in vigore.
La norma non contiene una specifica disposizione di decorrenza. Peraltro, la stessa era già
presente nella versione originaria del provvedimento e, in sede di conversione in legge del
decreto, sono state apportate modifiche soltanto formali.
In merito, non sono rinvenibili indicazioni neppure dalla lettura della relazione tecnica al
provvedimento, che si limita ad evidenziare come la norma sia potenzialmente suscettibile di
generare effetti sul gettito atteso esclusivamente di cassa.
Infatti, nel caso più frequente in cui la fattura venga emessa dopo la somministrazione dei
beni o la fornitura dei servizi, “l’applicazione della disposizione in esame può determinare,
eventualmente, la mancata deduzione ai fini fiscali del costo nel primo dei due esercizi e la
deduzione nel successivo esercizio, salvo poi l’entrata a regime del sistema. In via
prudenziale, pertanto, non si ascrive alcun effetto positivo a fronte della mancata deduzione
per cassa nel primo esercizio di applicazione della norma della quota parte della fattura che
sarebbe stata attribuibile in virtù della regola generale sulla competenza economica, tenuto
altresì conto del fatto che la normativa proposta interessa esclusivamente le imprese minori
(contabilità semplificata), in forma individuale od associata”.
In generale, il DL 70/2011 è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 comma 1, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 14 maggio 2011.
Tuttavia, l’art. 3 comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) stabilisce
che, salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della medesima legge in merito alla possibilità
di adottare norme di interpretazione autentica, “le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo” e “relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni che le prevedono”.
In assenza di una specifica deroga alla norma appena richiamata, la semplificazione per le
imprese minori contenuta nell’art. 7 comma 2 lett. s) del Decreto dovrebbe, quindi, trovare
applicazione soltanto dal periodo d’imposta 2012 e, più in particolare, con riferimento a
documenti probatori relativi a costi di competenza in parte del 2012 e in parte del 2013
(sempre beninteso che le spese abbiano le caratteristiche richieste dalla norma).
Per contro, la deroga al principio di competenza non dovrebbe trovare applicazione con
riferimento ai documenti probatori relativi a costi per servizi resi “a cavallo” 2011-2012, a
prescindere dal fatto che gli stessi siano ricevuti nel 2011 oppure nel 2012. In questo caso,
non sarà quindi possibile dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta in cui è ricevuta
la fattura, ma sarà necessario, in applicazione della regola generale della competenza,
dedurre il costo in parte nel 2011 e in parte nel 2012.
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Peraltro, secondo autorevole dottrina, deporrebbe a favore dell’applicazione della deroga
già a partire dal 2011, la ratio della norma la quale, come è noto, è orientata alla
semplificazione degli adempimenti tributari gravanti sui contribuenti.
Occorre tuttavia notare, come evidenzia la stessa relazione tecnica al Decreto, che nel primo
esercizio di applicazione della norma si verifica, in caso di fattura emessa in via posticipata, la
“mancata deduzione” della quota parte della spesa che avrebbe invece assunto rilevanza
fiscale in virtù della regola generale della competenza economica, con una semplificazione,
sì, degli adempimenti a carico del contribuente, ma con un aggravio dell’onere fiscale.
La questione della decorrenza rimane dunque delicata. Pertanto, è auspicabile che la tesi
dell’applicabilità della deroga dal periodo d’imposta 2012 venga confermata
dall’Amministrazione finanziaria con un chiarimento ufficiale.
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LE PROFESSIONI DI NUOVO AL CENTRO DELL’ATTENZIONE !
Con la Legge di Stabilità il legislatore è intervenuto nuovamente ed in maniera decisa sulle
professioni.
Dopo la paventata abolizione degli esami di stato, atto prodromico ad una successiva
abolizione degli ordini professionali, (quanto meno di Avvocati, Dottori commercialisti ed
esperti contabili, che erano le uniche categorie professionali destinatarie delle norme nelle
bozze che circolavano nei giorni precedenti il Ferragosto) i professionisti si trovano di nuovo
al centro dell’attenzione del legislatore nell’ambito di una manovra relativa alla stabilità dei
conti pubblici.
L'art. 10 della Legge di Stabilità per il 2012, rubricato “Riforma degli ordini professionali e
società tra professionisti”, apporta alcune modifiche alla norma emanata con il D.L. 13
agosto 2011, n. 138 e modificata il 14 settembre, con la L. n. 148/2011 di conversione,
relativa alla riforma degli ordini professionali, introducendo poi al comma 3 la società tra
professionisti.
Il primo comma dell’art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di Stabilità)
modifica l’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
nella L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo che la riforma degli ordinamenti
professionali avvenga con D.P.R. emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto
1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso; all’art. 3,
comma 5 , del D.L. n. 138/2011, sono poi elencati i principi che devono essere recepiti negli
ordinamenti riformati.
Ora il ricorso ad un regolamento è possibile solo là dove la materia da regolamentare non sia
coperta da riserva assoluta di legge.
Gli ordinamenti professionali possono suddividersi in due categorie, quelli disciplinati da
leggi emanate antecedentemente all’entrata in vigore della Costituzione e quelli che sono
disciplinati con norme approvate successivamente.
Per i primi la funzione disciplinare esercitata a livello centrale dai rispettivi consigli nazionali
ha carattere giurisdizionale; la Costituzione all’art. 108, 2° comma , assicura l’indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali. Con la sentenza n. 1 del 1967 la Corte Costituzionale ha
espressamente qualificato tale riserva di legge come riserva assoluta.
Risulta pertanto difficile attraverso una norma regolamentare intervenire in una materia in
cui vi è riserva di legge senza poi cadere nella censura della Suprema Corte.
Quindi se da una parte i professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei chimici, dei notai,
degli architetti e degli ingegneri, degli attuari, dei medici, veterinari e farmacisti, dei periti
industriali, dei geometri e delle ostetriche, i cui ordinamenti oggi sono ancora regolati da
norme emanate prima del 27 dicembre 1947, potrebbero passare indenni e pertanto non
subire alcun effetto dalla manovra in questione, tutti gli altri professionisti potrebbero
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ritrovarsi dalla sera alla mattina senza un Ordine di riferimento qualora i regolamenti
emanati entro i dodici mesi prevedano disposizioni che di fatto portino a questo risultato,
anche se il comma 2 dell’art. 10 , L. n. 183/2011, ha aggiunto al D.L. n. 138/2011 convertito,
con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148 il comma 5-bis che prevede
l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali dall’entrata in vigore del
suddetto regolamento.
Società tra professionisti
Per l’esercizio delle attività professionali regolamentate sarà possibile ricorrere ad uno dei
modelli previsti dal codice civile e cioè snc, sas, srl, spa, sapa e società cooperative; purché
l’atto costitutivo preveda:
1. l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
2. l’ammissione in qualità di soci di:
a. soli professionisti iscritti ad Ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni;
b. cittadini di stati membri U.E. purché in possesso di titolo di studio abilitante;
c. soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
3. criteri e modalità per assicurare all’utente che l’incarico conferito alla società sia svolto
solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale;
4. le modalità di esclusione dalla società del socio professionista che sia stato cancellato
definitivamente dal rispettivo albo.
Gli altri commi dell’articolo prevedono che la denominazione sociale debba contenere la
dicitura “società tra professionisti”; che la partecipazione ad una società tra professionisti è
incompatibile con la partecipazione ad altra società; che i soci professionisti sono tenuti
all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine così come la società è soggetta al
regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
Sarà possibile costituire società anche per l’esercizio di più attività professionali.
Vengono poi fatti salvi i modelli societari e associativi già vigenti al momento dell’entrata in
vigore della legge, si tratta cioè, oltre che delle associazioni professionali, delle società tra
avvocati, delle società di ingegneria e delle società di revisione.
Il comma 10, dell'art. 10 , della Legge di Stabilità ci dice che, sempre ai sensi della L. n.
400/1988 , il Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico
entro sei mesi dall’approvazione della legge adotta un regolamento per disciplinare criteri e
modalità per assicurare che: l’esecuzione dell’incarico sia svolta solo dai soci professionisti;
l’incompatibilità della partecipazione a più società (ma se è incompatibile che cosa ci sarà
mai da disciplinare?); la soggezione al regime disciplinare della società (cioè i criteri di
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iscrizione ad un Ordine della società). Data l’esperienza dei regolamenti in tema di revisione
legale sono legittimati scetticismi in materia.
Salta subito all’occhio come il legislatore “distratto” non abbia previsto per i soci non
professionisti l’impossibilità di avere quote di maggioranza e di assumere cariche di
amministratore.
Questo porterà al paradosso di avere una società soggetta all’applicazione del regime
disciplinare previsto per quella specifica professione ed al tempo stesso avere un
amministratore socio non professionista che non sarà soggetto a quel regime disciplinare
stesso; tutto ciò mal si concilia con l’azione disciplinare di cui sono titolari gli ordini
professionali, anche e soprattutto alla luce del fatto che uno dei principi a cui deve ispirarsi la
riforma degli ordini è la separazione della funzione disciplinare dalla funzione
amministrativa, questo proprio per fornire ai terzi una ulteriore garanzia a tutela dei loro
interessi.
Magari ci si potrebbe ritrovare in una situazione in cui l’amministratore unico non
professionista si rende colpevole di fatti che portino all’adozione di provvedimenti
disciplinari nei confronti della società che non possono poi che ricadere sui soci professionisti
che vi svolgono la loro attività.
La L. n. 1815 del 1939 è abrogata e non si è ritenuto opportuno prevedere un periodo
transitorio (sei mesi, al massimo un anno) entro il quale le associazioni professionali esistenti
avrebbero potuto trasformarsi, magari in società di capitale ed in tal caso disponendo delle
agevolazioni magari in termini di imposta di registro.
Certo è che un settore complesso come quello delle attività professionali avrebbe forse
richiesto un intervento più articolato per tener conto di tutti gli aspetti che interessano la
vita di una società.
Nell’articolo in commento, ad esempio, non si fa riferimento alcuno ai riflessi tributari e
previdenziali, di seguito alcuni spunti di riflessione sul tema.
Per quanto riguarda gli aspetti tributari il reddito prodotto da una società tra professionisti
sarà reddito d’impresa? o resterà reddito di lavoro autonomo?
Niente si dice in proposito.
Se si riterrà che il reddito prodotto dalle società tra professionisti sarà da qualificare come
reddito d’impresa si attribuirà natura imprenditoriale all’attività svolta dalla società, e qui si
potrebbero avere dei problemi sul fronte delle incompatibilità perché l’esercizio della
professione intellettuale è incompatibile con l’esercizio dell’attività di impresa.
Se la società tra professionisti esercita attività d’impresa allora sarà soggetta alle procedure
concorsuali; adottando il criterio della competenza economica al termine dell’esercizio si
dovranno valorizzare ed imputare a bilancio i lavori in corso, cioè le pratiche ancora aperte
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sulle quali si sta lavorando, difficilmente un professionista apre e chiude nell’arco di una
giornata una pratica.
Se si riterrà, che il reddito prodotto è reddito di lavoro autonomo in caso di società di capitali
si dovrà adottare obbligatoriamente la tassazione per trasparenza in capo ai soci?
Come si gestisce l’aspetto previdenziale, sul fatturato delle società si applica il contributo
integrativo? se sì, in che percentuale?
Facciamo un esempio di una società dove ci sono 5 soci ciascuno con il 20% di questi 5 soci, 4
sono soci professionisti iscritti ad un albo professionale, il quinto no ed è un socio per
prestazioni tecniche.
Qualora si applichi il contributo integrativo su una fattura poniamo di 1.000,00 euro il cap si
applica su 1.000? si applica solo su 800?
In sede di attribuzione dell’utile e di imputazione del volume d’affari pro quota per le
comunicazioni annuali alle rispettive casse di previdenza come si ripartisce il contributo
percepito?
Facciamo ora un altro esempio di società con tre soci, due professionisti con il 20% ciascuno,
un socio finanziatore con il 60%, il quale avendo la maggioranza in assemblea nomina un
terzo non socio amministratore unico e gli assegna un compenso pari al 60% dell’utile
dell’esercizio.
È chiaro che quel reddito è frutto di un’attività di natura professionale, stante l’esclusività
dell’oggetto sociale, la totalità dei ricavi conseguiti dalla società non potranno che derivare
dallo svolgimento di attività professionali (che se condotte dal singolo professionista con la
propria partita Iva generano sicuramente ed indubbiamente reddito di lavoro autonomo)
svolte dai soci professionisti; al di là di aspetti di equità (ma su questa sorvoliamo per il
momento) ci troviamo di fronte ad una fattispecie che potrebbe avere dei riflessi negativi
abbastanza importanti nella gestione delle casse di previdenza.
Forse quest’ultimo esempio può sembrare un po’ forzato, tuttavia la mancanza della
previsione dell’impossibilità per i soci non professionisti di avere quote di maggioranza e la
possibilità che anche i soci non professionisti possano essere amministratori o addirittura
non soci, fa sì che l’ipotesi descritta o casi simili non possano essere poi tanto inverosimili.
Certo è che tornando al D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 non dobbiamo dimenticare che gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati seguendo determinati principi, primo
fra tutti quello che dispone che l’esercizio della professione è fondato e ordinato
sull’autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Autonomia e indipendenza che forse mal si conciliano con la presenza in società di soci non
professionisti come soci di maggioranza e magari anche amministratori della stessa società o
addirittura di amministratori non soci.
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Tariffe professionali
Autonomia e indipendenza di giudizio del professionista possono poi essere minacciate
anche da quanto previsto all’ultimo comma, il 12° , dell’art. 10, L. n. 183/2011 che prevede
l’abolizione delle tariffe professionali sopprimendo le parole “prendendo come riferimento
le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe”.
Il principio contenuto nell’art. 3, comma 5 , lettera d), D.L. n. 138/2011, in tema di compensi
dispone così:
“d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale [prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa
la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe]. Il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale
del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale
dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.
La modifica apportata appare del tutto fuori luogo in quanto le tariffe professionali erano
prese a riferimento, era ammessa la pattuizione di compensi inferiori al minimo, quindi non
si vede il motivo per cui introdurre un elemento di confusione all’interno del sistema.
È infatti impensabile che una qualsivoglia prestazione professionale resa possa prevedere un
onorario minimo pari a 0 (zero); nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma che
preveda l’obbligatorietà della prestazione professionale gratuita.
Per affrontare compiutamente il tema dei compensi del professionista occorre fare
riferimento alla normativa generale prevista dal codice civile.
Il codice civile si occupa delle prestazioni intellettuali disciplinandone tra gli altri l’esercizio,
attraverso la previsione di iscrizione in albi o collegi, iscrizione che è confermata anche dalla
L. n. 148/2011 che, all’art. 3, comma 5 , dispone in merito “Fermo restando l'esame di Stato
di cui all'articolo 33, quinto comma , della Costituzione per l'accesso alle professioni
regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività
risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che
garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti” disponendo la personalità della prestazione, prevedendo i
criteri per la determinazione del compenso e fissando le norme in tema di responsabilità.
L’art. 2229 c.c. dispone infatti che la legge determina le professioni intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, l’obbligatorietà
dell’iscrizione è pertanto da ricondurre ad un interesse pubblico talmente rilevante che per
tutelarlo si dispone il “sacrificio di libertà fondamentali” quali ad esempio quella relativa
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all’iniziativa economica. Da questo “sacrificio” discende quindi il disposto dell’art. 2232 c.c.
che prevede che il prestatore d’opera esegua personalmente l’incarico assunto, (previsione
contemplata anche nelle disposizioni dettate in tema di società professionale) con la
possibilità di avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di collaboratori e ausiliari.
Dalla personalità della prestazione discende poi direttamente la responsabilità del
professionista.
L’art. 2233 c.c. dispone che il compenso sia determinato in primo luogo dall’accordo delle
parti, in secondo luogo mediante l’applicazione di tariffe professionali, se previste, ed infine
attraverso il ricorso al giudice, giudice che non può disattendere le tariffe qualora emanate.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al
decoro della professione.
Non a caso in tema di compenso il codice distingue tra la prestazione d’opera, per la quale
prevede che il corrispettivo sia commisurato al valore dell’opera ed all’impegno prestato, e
la prestazione intellettuale, disponendo che per questa il compenso sia commisurato “in ogni
caso” all’importanza dell’opera ed al decoro della professione, proprio a sottolineare ancora
una volta la rilevanza pubblicistica (cioè “l’importanza dell’opera”) insita nell’attività svolta
dal professionista. L’importanza dell’opera mette in risalto il rilievo sociale che caratterizza la
prestazione intellettuale: gli effetti di questa fuoriescono dalla sfera privatistica del soggetto
che la richiede e generano “esternalità positive” su tutta la collettività.
Questo fa sì che alla professione intellettuale sia riconosciuto un certo prestigio sociale che il
codice traduce in “decoro della professione”.
Da ciò discende che gli aspetti morali e sociali propri della prestazione intellettuale fanno sì
che per essa passi in secondo piano l’equivalenza economica tra compenso e prestazione
propria della prestazione d’opera e rilevi unicamente la qualità della stessa.
Per questo motivo all’art. 2233 c.c. si parla di compenso ed all’art. 2225 c.c. si parla di
corrispettivo.
Ecco quindi la vera natura ed il ruolo principale delle tariffe professionali: non un mezzo per
garantire a pochi eletti rendite di posizione, ma uno strumento che consenta in qualche
modo di “misurare” il valore della prestazione resa e quindi costituire direttamente uno
strumento di tutela del consumatore o “utente” delle prestazioni professionali stesse.
Un cenno infine per ricordare e sottolineare la natura retributiva del compenso del
professionista, caratteristica questa che consente al compenso del professionista di usufruire
del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c.
Anche su questo aspetto sarebbe auspicabile una previsione nell’ambito delle norme che
andranno a regolamentare le società tra professionisti.
Per concludere le tariffe professionali svolgono un ruolo “sociale”, esprimono una misura del
valore della prestazione, tenuto conto del contenuto di qualità che la stessa deve avere e
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fornisce un aiuto concreto al cliente per orientarlo nella scelta del professionista, nella
garanzia di ricevere una prestazione con la dovuta qualità.
Sostenere che nell’ambito delle professioni intellettuali sarà il mercato a fare il prezzo, sulla
base delle leggi economiche studiate su modelli che hanno alla base proprio lo scambio di
beni e servizi, basati quindi sull’equivalenza tra compenso e prestazione, vuol dire
stravolgere l’essenza stessa della prestazione intellettuale, il cui modello semmai si basa sul
rapporto fiduciario che deve necessariamente instaurarsi tra il cliente ed il proprio
professionista e sconfessa tutto quanto disposto e previsto dal nostro codice civile in
materia.
Ed infine non dimentichiamo quanto affermato nel secondo periodo dell’art. 3, comma 5 ,
lettera d) del D.L. n. 138/2011che rimette alle tariffe nei seguenti casi:
a) mancata determinazione consensuale del compenso;
b) quando il committente è un ente pubblico;
c) liquidazione giudiziale dei compensi;
d) quando la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.
Stante le sempre maggiori complessità e responsabilità che investono lo svolgimento di una
pratica professionale sarà difficile che un professionista possa dare corso ad un incarico
magari complesso senza prima aver raggiunto un accordo in termini di compensi.
Pertanto se più difficilmente si potrà ricadere nell’ipotesi sub a) più realisticamente potranno
verificarsi le altre ipotesi soprattutto quella che prevede la prestazione resa nell’interesse dei
terzi. Infatti, la prestazione resa da un professionista, come descritto sopra, spesso dispiega i
suoi effetti anche al di fuori della sfera privatistica del soggetto che conferisce l’incarico,
nell’ambito della professione del dottore commercialista attività quali il sindaco di società, la
revisione legale, la predisposizione di perizie asseverate e relazioni di stima hanno
sicuramente riflessi anche nell’interesse di terzi.
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LEGGE DI STABILITÀ 2012: DEMOLIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
La legge di stabilità per il 2012 contiene significative novità in merito al collegio sindacale:
nelle Srl è infatti previsto un Sindaco unico e non più il collegio sindacale, mentre nelle SpA si
prevede la possibilità di nominare un sindaco unico, se lo statuto lo prevede, a condizione
che la società non superi il milione di euro di ricavi o di patrimonio netto. La norma, che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, presenta numerose criticità che potrebbero indurre il
legislatore ad interventi correttivi.
Le novità in materia di sindaci di Srl e SpA
La legge di stabilità 2012 approvata il 12 novembre 2012 a tempo di record interviene in
misura significativa sul sistema dei controlli societari, in particolare sul numero dei
componenti del collegio sindacale, pur senza modificare in alcun modo i compiti e le
responsabilità ad essi attribuite.
La modifica più rilevante è costituita dal nuovo articolo 2477 del Codice Civile che disciplina
il collegio sindacale nelle Srl.
Di seguito si riporta il nuovo testo con in evidenza le modifiche, che entreranno in vigore il 1°
gennaio 2012, rispetto alla formulazione previgente:
Articolo 2477 - Sindaco [Collegio sindacale] e revisione legale dei conti.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un
sindaco [collegio sindacale] o di un revisore.
La nomina del sindaco [collegio sindacale] è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore
a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco [collegio sindacale] è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma
dell'articolo 2435-bis.
L’obbligo di nomina del sindaco [collegio sindacale] di cui alla lettera c) del terzo comma
cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per
azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata
dal sindaco [collegio sindacale].
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo
comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco [collegio sindacale]. Se
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l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.
Nelle Srl, il nuovo art. 2477 c.c. prevede che l’attività di vigilanza sia attribuita ad un solo
Sindaco, pertanto, viene meno la natura collegiale dell’organo di controllo.
Il primo comma conferma la possibilità della nomina facoltativa del revisore unico o del
Sindaco (e non più, pertanto, del Collegio Sindacale).
Allo stesso modo sono confermati i requisiti che fanno scattare l’obbligo di nomina del
Sindaco, che si trova quindi ad operare nelle Srl sempre in modo individuale.
Il legislatore non ha però colto l’occasione per dirimere i dubbi interpretativi sorti a seguito
delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 in merito ai casi di redazione del bilancio
consolidato nei casi di controllanti Srl.
Il testo dell’art. 2477 prevede infatti che "se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la
revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco". Tale indicazione porta a ritenere, come
sottolineato dal CNDCEC, che il collegio sindacale possa essere incaricato dell’attività di
revisione legale anche in presenza di bilancio consolidato (situazione preclusa al collegio
sindacale invece dal codice civile in caso di società per azioni).
Si tratta certamente di una incoerenza che si sarebbe potuta correggere al fine di evitare la
situazione anomala attuale per cui il collegio sindacale può svolgere l’attività di revisione in
presenza di bilancio consolidato se la società controllante ha natura di Srl, ovvero in
relazione alla natura giuridica della società controllante (e non, come dovrebbe essere, in
relazione alla maggiore complessità dei gruppi rispetto alle imprese non tenute alla
redazione del bilancio consolidato).
Le novità interessano anche le società per azioni, in quanto viene introdotto un nuovo
comma a conclusione dell’art. 2397 c.c.
Di seguito si riporta l’articolo citato con in evidenza la novità introdotta a partire dal 1°
gennaio 2012:
Art. 2397 - Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti
fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i
professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
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Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può
prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell’apposito registro.
Anche per le società per azioni, alla luce della novità normativa, sarà possibile in molti casi
nominare un solo Sindaco in luogo del collegio sindacale.
Per poter nominare il Sindaco unico sarà però necessario preventivamente modificare lo
statuto, come già avvenuto con la riforma societaria nel 2004 (adempimento invece non
richiesto per le Srl, dove per default è previsto un solo Sindaco e non più il collegio
sindacale).
Inoltre, il Sindaco unico deve necessariamente anche essere iscritto al registro dei revisori
contabili, non sarà quindi possibile, a differenza dei casi in cui si è in presenza di un collegio
sindacale non incaricato dell’attività della revisione legale, scegliere un Sindaco unico non
iscritto al registro dei revisori.
Rispetto alla formulazione iniziale dell’emendamento, è stata però introdotta una modifica
che, almeno in parte, limita gli effetti della modifica normativa. Mentre infatti in un primo
momento si prevedeva la possibilità della nomina del Sindaco unico per tutte le SpA con
capitale sociale inferiore al milione di euro (previsione che avrebbe, di fatto, eliminato il
collegio sindacale in gran parte delle società per azioni), la formulazione definitiva consente
la nomina del Sindaco unico nei seguenti casi:
a) se i ricavi sono inferiori al milione di euro;
b) se il patrimonio netto è inferiore al milione di euro.
Si tratta di requisiti che operano in modo distinto l’uno dall’altro: è cioè sufficiente che il
patrimonio netto sia inferiore al milione di euro e sarà possibile nominare un Sindaco unico,
anche se i ricavi sono superiori al milione di euro.
Si considerino i seguenti esempi:
Ipotesi A
Ricavi: 950.000 euro.
Patrimonio netto: 120.000 euro.
La società non supera nessuno dei due parametri, pertanto, se lo prevede lo statuto, sarà
possibile nominare un Sindaco unico al posto del collegio sindacale.
Ipotesi B
Ricavi: 4.000.000 euro.
Patrimonio netto: 1.500.000 euro.
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La società supera entrambi i parametri, pertanto è tenuta alla nomina del collegio sindacale.
Ipotesi C
Ricavi: 3.400.000 euro.
Patrimonio netto: 120.000 euro.
La società supera il parametro dei ricavi ma non quello del patrimonio netto, pertanto non è
tenuta alla nomina del collegio sindacale.
Ipotesi D
Ricavi: 800.000 euro.
Patrimonio netto: 1.200.000 euro.
La società supera il parametro del patrimonio netto ma non quello dei ricavi, pertanto non è
tenuta alla nomina del collegio sindacale.
Il riferimento al patrimonio netto consente di mantenere il collegio sindacale in molti casi, in
quanto sono certamente numerose le società che superano tale parametro.
Si pensi, ad esempio, alle società che hanno rivalutato gli immobili nell’esercizio 2008 (grazie
al D.L. n. 185/2008 ), in tali casi è molto probabile che si sarà costituita una riserva da
rivalutazione di importo tale da determinare il superamento della soglia di un milione di euro
del patrimonio netto.
Aspetti critici della nuova normativa
Entrambi i parametri individuati per le società per azioni presentano aspetti criticabili.
Il parametro del patrimonio netto non costituisce una scelta felice del legislatore, in quanto i
controlli di vigilanza e di bilancio sono maggiormente rilevanti nelle società di capitali che
presentano gravi squilibri di gestione, ovvero proprio nei casi in cui il patrimonio netto è
modesto, ad esempio quale conseguenza di perdite della gestione.
Si consideri l’esempio di seguito riportato.
Una società presenta un patrimonio netto di 1.200.000 euro e ricavi pari a 5.000.000 euro.
È stato nominato il collegio sindacale composto da tre membri.
A seguito di perdite d’esercizio (ad esempio, pari a euro 350.000), il patrimonio netto si
riduce al di sotto di tale soglia.
In tale situazione sarà possibile nominare un solo Sindaco, che si troverà ad operare in una
società che certamente presenta un maggior rischio intrinseco di comportamenti non
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conformi alla legge, sia con riferimento ad operazioni di gestione sia per quanto riguarda la
redazione del bilancio.
Su tale problematica il legislatore già in precedenza, nell’ambito del processo di formazione
del D.Lgs. n. 39/2010 , aveva dimostrato scarsa sensibilità, non recependo le proposte del
CNDCEC che aveva suggerito di rendere obbligatoria la nomina del collegio sindacale in
presenza di società sottocapitalizzate, in relazione ad un certo rapporto da definire tra debiti
e patrimonio netto.
Inoltre, il riferimento al patrimonio netto in luogo del capitale sociale determina situazioni
certamente anomale in tutti i casi in cui, per situazioni estemporanee, il patrimonio netto si
riduce a seguito di perdite della gestione.
Si consideri il seguente esempio.
Una società presenta un patrimonio netto di 1.200.000 euro e ricavi pari a 5.000.000 euro.
È stato nominato il collegio sindacale composto da tre membri.
Esercizio n: la società chiude con una perdita d’esercizio pari a euro 350.000 ed il patrimonio
netto si riduce al di sotto di un milione di euro.
Esercizio successivo n+1: la società chiude con un utile d’esercizio pari a 400.000 euro che
rimane nelle disponibilità dell’impresa.
In tale situazione si presenta la situazione anomala per cui:
- nell’esercizio n+1 è possibile nominare un sindaco unico, poiché l’ultimo bilancio presenta
un patrimonio netto inferiore al milione di euro;
- nell’esercizio n+2 sarà necessario nuovamente nominare il collegio sindacale, in quanto il
patrimonio netto dell’esercizio n+1 è superiore al milione di euro.
Con riferimento al secondo parametro, la norma fa riferimento genericamente ai "ricavi",
sarebbe stato più corretto fare riferimento, ad esempio, ai ricavi derivanti dalla prestazione
di servizi e cessioni di beni classificabili nella lettera a.1) dell’art. 2425 del c.c..
L’indicazione "ricavi", infatti, determina il sorgere di problemi interpretativi e situazioni
anomale.
Si consideri il seguente esempio.
Una società ha un patrimonio netto pari a 1.000.000 euro.
I ricavi da cessioni di beni ammontano a 500.000 euro circa in tutti gli esercizi.
In un certo esercizio, ottiene una plusvalenza di natura straordinaria pari a 800.000 euro a
seguito della cessione di un ramo d’azienda.
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Tale ricavo, seppur non ripetibile nei successivi esercizi, potrebbe determinare il sorgere
dell’obbligo di nomina del collegio sindacale, nonostante la società nei successivi esercizi non
raggiungerà il milione di euro di ricavi.
La norma, inoltre, non prevede che l’obbligo di nomina del collegio sindacale scatti a seguito
del superamento dei due parametri per due esercizi consecutivi (come, ad esempio, con
riferimento ai bilanci in forma abbreviata).
Di conseguenza, saranno frequenti simili eventualità di società chiamate a nominare il
collegio sindacale, a seguito del superamento del milione di euro di ricavi, per eventi
estemporanei non ripetibili nei successivi esercizi.
È pertanto fondamentale in tali casi definire, in via interpretativa, se a seguito del mancato
superamento di entrambi i parametri, il collegio sindacale debba portare a termine il
mandato di durata triennale oppure se si debba considerare decaduto.
Incoerenza più rilevante della nuova disciplina del collegio sindacale
La nuova formulazione della norma sembra il risultato di un processo legislativo confuso, in
quanto, a sistema, presenta certamente anomalie che porteranno molto probabilmente a
successivi interventi correttivi.
Si consideri la seguente ipotesi:
Srl
La società presenta i seguenti dati:
- ricavi: 130.000.000 euro;
- patrimonio netto: 20.000.000 euro.
L’attività di vigilanza è attribuita al Sindaco unico.
SpA
La società presenta i seguenti dati:
- ricavi: 5.000.000 euro;
- patrimonio netto: 1.200.000 euro.
L’attività di vigilanza è attribuita al collegio sindacale, in quanto la SpA supera entrambi i
parametri
Il caso sopra riportato rende evidente la confusione legislativa, non è infatti giustificabile che
si ritenga che in una Srl con un fatturato di oltre cento milioni di euro l’attività di vigilanza
debba essere demandata ad un solo sindaco, mentre in una SpA che fattura cinque milioni di
euro debba essere nominato il collegio sindacale composto da tre professionisti.
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L’obbligo di nomina dell’organo collegiale dovrebbe essere collegato alla complessità
aziendale effettiva e non alla natura giuridica della società.
Allo stesso modo nelle società per azioni l’obbligo di nomina del collegio non dovrebbe
essere collegato alla dimensione del patrimonio netto, che non rappresenta
necessariamente un indicatore della complessità della gestione.
Una possibile soluzione sarebbe quella di prevedere che, anche nelle Srl, sia necessario
nominare il collegio sindacale al superamento dei parametri individuati per le SpA.
Compensi del collegio e revisione legale
Un tema particolarmente delicato è quello dei compensi del collegio sindacale, in particolare
nei casi in cui l’organo di controllo sia stato incaricato anche della revisione legale.
Come noto, il D.Lgs. n. 39/2010 ha imposto l’applicazione dei principi di revisione ISA
Clarified. Si tratta dei principi di revisione internazionali che saranno pubblicati con
regolamento UE, in attesa di tale regolamento, essi costituiscono le (uniche) norme tecniche
di riferimento in grado di guidare (e tutelare) i revisori nell’esercizio dell’attività di controllo
dei bilanci delle imprese.
Nelle piccole e medie imprese, in genere, in considerazione della differente prassi del
passato, i collegi sindacali hanno una remunerazione dell’attività di revisione legale
inadeguata non soltanto in relazione alle responsabilità di cui si fa carico il collegio sindacale,
ma anche e soprattutto alla luce del carico di lavoro in termini di ore richieste
dall’applicazione dei principi di revisione.
La riduzione in molte imprese del numero dei componenti del collegio sindacale da tre unità
ad un solo sindaco è, nelle intenzioni del legislatore, chiaramente finalizzata a ridurre gli
oneri a carico delle imprese. Tale intenzione è palesemente in contraddizione con la
situazione di mercato che imporrebbe invece, nella maggioranza dei casi, un incremento dei
costi dei controlli.
In linea di principio, pertanto, come anche sottolineato dalle dichiarazioni recenti del
CNDCEC, considerato che la riduzione del numero dei controllori non è accompagnata da una
riduzione delle responsabilità e delle funzioni, non è detto che il nuovo assetto normativo
comporterà una effettiva riduzione dei costi a carico delle imprese.
È però del tutto evidente che i Sindaci si troveranno in estrema difficoltà a giustificare, a
fronte di una riduzione del numero da tre ad uno soltanto, la richiesta di un compenso
pressoché pari a quello riconosciuto all’intero collegio sindacale.
La nuova disciplina civilistica rischia di indebolire un sistema dei controlli nelle piccole e
medie imprese che già era molto debole a causa delle prassi del passato.
Se è vero che nei periodi di crisi le imprese possono trovarsi in difficoltà nel sostenere i costi
dei controlli, allo stesso tempo non dovrebbe mai essere dimenticato che è proprio nei

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 88

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

momenti di difficoltà che i controlli devono essere massimi (e quindi maggiormente onerosi),
in quanto è quasi sempre soltanto in presenza di squilibri economico, finanziari e
patrimoniali che alcuni amministratori pongono in essere operazioni in contrasto con la legge
o falsificano l’informativa finanziaria.
Collegio sindacale e organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
Il testo della norma prevede anche novità con riferimento alla composizione dell’organismo
di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle
imprese.
In particolare, si prevede che: "All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le
funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
In dottrina era già stata sostenuta tali tesi che, indubbiamente, a seguito di tale modifica
normativa, indebolisce ulteriormente il sistema dei controlli legali delle società di capitali.
Il collegio sindacale, infatti, in presenza di una società di capitali che ha adottato il modello di
organizzazione e controllo richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001 e nominato un organismo di
vigilanza composto da professionisti che non sono parte del medesimo collegio, si può
avvalere anche della loro attività nell’ambito della vigilanza sul rispetto della legge richiesta
dall’art. 2403 del codice civile.
La sovrapposizione tra collegio sindacale e organismo di vigilanza sminuisce il ruolo
dell’organismo di vigilanza che, in base alla ratio del D.Lgs. n. 231/2001 che ne prevede
l’istituzione, dovrebbe essere in grado di vigilare con continuità d’azione.
Va però sottolineato che la norma prevede l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza
al collegio sindacale soltanto come facoltà, pertanto le società sono libere di decidere
diversamente, prevedendo quindi che tale organismo di vigilanza sia composto da
professionisti differenti rispetto ai sindaci o, comunque, da un sindaco e da altri soggetti
professionalmente qualificati (legali, consulenti esterni, membri del comitato di controllo,
ecc).
Quali conseguenze sul collegio sindacale in carica?
Con l’entrata in vigore delle nuove norme si pone anche il problema di come gestire le
conseguenze per i collegi sindacali che nella nuova disciplina, in particolare per le Srl, devono
essere composti soltanto da un componente.
Considerato che siamo prossimi alla chiusura dell’esercizio 2011, è ragionevole ritenere che
quantomeno il collegio sindacale in carica debba portare a termine l’esercizio in corso,
restando in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio 2011 (pertanto, fino ad
aprile 2012 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).
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Per analogia si potrebbe ritenere che la situazione che si configura sia simile a quella che si
presenta quando la società Srl, dopo aver nominato il collegio sindacale, per due esercizi
consecutivi non superi i parametri di cui all’art. 2435-bis che disciplina il bilancio in forma
abbreviata.
In tali casi, il CNDCEC ha sostenuto che il collegio debba comunque portare a termine il
mandato triennale, mentre parte della dottrina sostiene che l’organo di controllo decada. In
tali situazioni, in ogni caso, se i sindaci presentano le dimissioni, la società non è più tenuta a
nominare il collegio sindacale non superando i parametri che ne rendono obbligatoria la
nomina.
Nel caso in esame, la situazione non è la stessa, in quanto la norma prevede espressamente
che le Srl nominino un solo Sindaco. È quindi probabile che in dottrina si sosterrà la
decadenza del collegio sindacale, anche se è auspicabile che quantomeno si ritenga che esso
porti a termine il mandato relativo all’esercizio in corso.
Un solo sindaco si troverebbe inevitabilmente in difficoltà nel programmare, ad esempio, la
revisione del bilancio, non potendo più contare, a differenza di quanto pianificato, sulla
collaborazione degli altri componenti del collegio sindacale.
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RENDITE FINANZIARIE AL 20%
Arrivano le istruzioni operative su come affrancare i maggiori valori degli strumenti
finanziari. Un'opportunità, a disposizione dei contribuenti che, dal 2012, saranno interessati
dal cambio di aliquota sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria. Tutto, nel
Dm del 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011,
che fissa le modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti
Le nuove regole dal 1° gennaio 2012
Come anticipato, a decorrere dal 1° gennaio, la tassazione di plusvalenze e rendite finanziarie
(escluse quelle relative a partecipazioni qualificate) si uniforma, attestandosi al 20 per cento.
Questo significa, per la maggior parte dei proventi, un incremento del prelievo, ancorato fino al 31 dicembre di quest'anno, al 12,5 per cento. Proprio per questo, il decreto legge
"stabilizzazione e sviluppo" ha previsto, contemporaneamente, la possibilità, per i
risparmiatori, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali guadagni latenti
- cioè, non ancora realizzati - su azioni (espressioni di partecipazioni non qualificate),
obbligazioni, fondi comuni eccetera, al 12,5%, ottenendo, così, il riconoscimento fiscale dei
valori "rivalutati" a fine 2011.
In sostanza - avendo presente che i guadagni di capitale si tassano "per cassa", cioè, quando
si realizza effettivamente la vendita- il ragionamento a cui è chiamato il risparmiatore è il
seguente:
•

titolo X in portafoglio, comprato a 70

•

al 31 dicembre vale 100.

Lascio le cose come stanno, tassando, cioè, l'eventuale plusvalenza quando venderò il titolo,
con l'aliquota del 20%, oppure tasso al 12,5% il guadagno - seppur non ancora
effettivamente realizzato - di 30, di modo che il costo del titolo (base per l'eventuale futura
plusvalenza, ottenuta alla vendita, tassata al 20%) diventa 100?
I destinatari del decreto
Illustrato il contesto, vediamo cosa prevede il decreto.
Va rimarcato, per prima cosa, che l'affrancamento è possibile solo in relazione alle attività
finanziarie possedute al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale. Per queste, è possibile
scegliere di sottoporre a tassazione, con aliquota del 12,5%, le plusvalenze latenti (al 31
dicembre 2011), su partecipazioni non qualificate (tipicamente, azioni e quote di
partecipazioni in società commerciali), titoli obbligazionari, valute estere, metalli preziosi,
derivati eccetera (insomma, i redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, del Tuir, dalle
lettere c-bis a c-quinquies), nonché i guadagni maturati sulle quote di fondi comuni di
investimento mobiliari e di Sicav (che, si ricorda, sono tassati non più sul "maturato" in capo
al fondo, bensì sul "realizzato" in capo all'investitore).
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Considerando che, se l'attività finanziaria è espressa in valuta estera, si tiene conto
dell'ultimo cambio rilevato al 31 dicembre 2011, per il calcolo della plusvalenza latente al 31
dicembre 2011, si assume:
•

nel caso di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo
valore di mercato disponibile al 31 dicembre 2011

•

nel caso di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, il
valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, cui
l'attività finanziaria si riferisce, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato
prima del 31 dicembre 2011, oppure di un'apposita relazione giurata di stima

•

nel caso di altri strumenti finanziari (non partecipativi), rapporti, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati,
l'ultimo valore di mercato disponibile al 31 dicembre 2011

•

nel caso di altri strumenti finanziari (non partecipativi), rapporti, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati in mercati regolamentati,
nonché per i crediti, il valore al 31 dicembre 2011 risultante da apposita relazione di
stima.

L'imposta sostitutiva (per tutti i redditi elencati nelle lettere da c-bis a c-quinquies
dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) si applica sulle plusvalenze latenti al netto delle
minusvalenze, perdite o differenziali negativi, realizzati entro il 31 dicembre 2011 e non
ancora utilizzati in compensazione. Se tali componenti negativi risultassero superiori ai
guadagni, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 62,5%, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31
dicembre 2011, ma non oltre il quarto.
Con l'opzione, il valore così, a seconda dei casi, determinato, prenderà il posto di quello
originario "di carico".
Per fondi comuni e Sicav, l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale si applica sulla differenza
fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto (tutto rilevabile dai prospetti periodici).
L'esercizio dell'opzione
L'opzione si esercita:
•

per i contribuenti in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o
altro stabile rapporto), direttamente nel modello Unico 2012. Il 12,5% va versato
entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione

•

per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo incluse in un rapporto di
custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, mediante apposita
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comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il
contribuente intrattiene il rapporto. In tal caso, il prelievo è applicato
dall'intermediario depositario e versato entro il 16 maggio 2012
•

per i contribuenti in regime amministrato, entro il 31 marzo 2012, mediante
comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui è intrattenuto il
rapporto, che poi applicherà e verserà l'imposta secondo le ordinarie modalità e gli
ordinari termini previsti (entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a
quello in cui è applicata la ritenuta).
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IL RIPORTO DELLE PERDITE PREGRESSE
Premessa
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011 ha chiarito le modifiche
apportate dal D.L. n. 98/2011 in merito alla deducibilità delle perdite pregresse. Tali
delucidazioni si sono rese necessarie in quanto il disposto normativo lasciava dubbi
interpretativi con riferimento alla decorrenza del nuovo impianto normativo nonché al
riporto illimitato delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta per le nuove attività
produttive.
Si ricorda che l’art. 23, comma 9 , del D.L. n. 98/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio
2011) ha riscritto i commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir, avente ad oggetto il riporto delle
perdite di natura fiscale.
La modifica apportata al comma 1 dell’art. 84 del Tuir comporta, diversamente da quanto
accadeva fino ad oggi, che la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del
reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale
ammontare.
Ne consegue che, sulla base di tale nuova previsione normativa, le perdite fiscali:
- sono riportabili senza limiti di tempo, laddove in precedenza esse potevano essere
utilizzate per compensare i redditi dei soli 5 esercizi successivi a quello di formazione;
- possono essere utilizzate per compensare al massimo l’80% del reddito imponibile degli
esercizi successivi, laddove in precedenza il loro utilizzo poteva comportare l’azzeramento
del reddito imponibile.
Con riferimento alla sostituzione del comma 2 dell’art. 84 del Tuir, sembrava, a prima vista,
che per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione non
fosse cambiato nulla; invece, leggendo attentamente la modifica apportata dall’art. 23 del
decreto legge in commento viene riportato che per le perdite realizzate nei primi tre periodi
d’imposta dalla data di costituzione possono essere "...con le modalità previste dal comma
1...", computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi.
Conseguentemente, sembrava, stante il rinvio al "nuovo" comma 1 dell’art. 84 del Tuir che
anche per tali perdite tornasse applicabile la deducibilità limitata dell’80% del reddito
imponibile, ancorché senza limiti di tempo.
Sul punto, in dottrina, si riteneva necessario attendere gli opportuni chiarimenti da parte
dell’Amministrazione finanziaria, anche perché nella relazione illustrativa al D.L. n. 98/2011
diversamente da quanto riportato all’interno dello stesso, veniva riportato che la modifica
apportata all’art. 84 del Tuir ad opera del comma 9 dell’art. 23 del decreto legge in
commento, "mantiene la possibilità, per le imprese di nuova costituzione, di computare in
diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena".
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Ciò posto l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53/E/2011, in via interpretativa, ha
chiarito che le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione da
parte delle società neocostituite possono essere riportate senza alcun limite temporale e
quantitativo (quindi, per questo caso valgono le medesime regole previste ante D.L. n.
98/2011 ).

Aspetto soggettivo
Il nuovo regime relativo alla compensazione delle perdite pregresse in redditi futuri, nel
limite della quota dell’80%, così come confermato anche dalla Circolare n. 53/E/2011 , torna
applicabile unicamente ai soggetti IRES.
Tutto ciò in considerazione del fatto che l’art. 8 del Tuir, avente ad oggetto la
compensazione delle perdite d’impresa delle persone fisiche e delle società di persone, non
ha subito modifiche ad opera del D.L. n. 98/2011 .
L’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi citato ha chiarito, tra l’altro, che il nuovo
limite del riporto delle perdite non incide sugli enti non commerciali che esercitano attività
d’impresa (art. 73 , lettera c), del Tuir), in considerazione del fatto che l’art. 143 del Tuir
rimanda alle regole previste per i soggetti Irpef (infatti, viene fatto richiamo al citato art. 8
del Tuir).
Con riferimento alle perdite prodotte nell’ambito della trasparenza e del consolidato fiscale
l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che:
- le perdite attribuite dalle società del gruppo al consolidato fiscale sono integralmente
compensabili orizzontalmente così come avveniva ante riforma del D.L. n. 98/2011 . Invece,
saranno soggette al limite dell’80% (tenendo presente che in tal caso non vi sarà più il
vincolo temporale) le perdite formatesi prima dell’avvio del regime, per meglio dire prima
dell’opzione, nonché le perdite che emergono dalla dichiarazione del gruppo e riportate a
nuovo;
- la perdita generata da parte della società trasparente andrà assegnata ai soci senza
l’obbligo di applicazione del limite quantitativo stabilito nella misura dell’80%, invece, le
perdite che sono maturate precedentemente all’opzione sconteranno direttamente in capo
a chi le ha prodotte il limite quantitativo dell’80% così come le perdite che la trasparente
non assegna in considerazione del fatto che le stesse sono eccedenti la quota di patrimonio
netto del socio (si vedano gli esempi riportati all’interno della Circolare n. 53/E/2011 ).

Decorrenza del nuovo trattamento fiscale
In deroga all’art. 3, comma 1 , L. n. 212/2000, "Statuto del contribuente", sembrava,
ancorché la norma non disponesse alcunché in merito alla decorrenza delle modifiche, che le
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nuove previsioni normative tornassero applicabili già a decorrere dal periodo d’imposta
2011.
Inoltre, non era chiaro quale fosse il trattamento da riservare alle perdite maturate fino
all’esercizio 2010 e per le quali non è ancora scaduto il previgente termine quinquennale di
utilizzo, per meglio dire le perdite maturate negli esercizi 2006-2010.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53/E/2011 ha chiarito che il nuovo regime fiscale
riservato alle perdite pregresse torna applicabile già dall’esercizio in corso al 6 luglio 2011.
Inoltre, notevole importanza riveste la precisazione in merito al fatto che potranno usufruire
del nuovo riporto temporalmente illimitato le perdite pregresse ancora compensabili
nell’esercizio 2011, per meglio dire quelle che si sono generate dal 2006 al 2010. Al riguardo
si tenga presente che sulla base di tale precisazione le perdite generate in tale arco
temporale potranno essere riportate in avanti anche allo scadere del quinquennio ancorché
le stesse, all’interno dell’UNICO 2012, dovranno essere sottoposte alla compensazione nel
limite dell’80% del reddito.
Modalità di applicazione delle nuove regole
Come già anticipato, la normativa da prendere a riferimento per il riporto delle perdite fiscali
è contenuta::
- nell’art. 8 del Tuir, per quanto riguarda le perdite fiscali in linea generale e
- all’art. 84 per quelle conseguite dai soggetti IRES.
Si fa presente, inoltre, che l’art. 84, commi 1 e 2 del Tuir (qui d’interesse), nella versione
ante riforma del 6 luglio scorso, prevedeva che la perdita fiscale realizzata da un soggetto,
potesse essere portata in diminuzione del reddito realizzato nei periodi successivi per l’intero
importo, a condizione che venisse rispettato il limite dei cinque periodi d’imposta.
Ora l’art. 84 del Tuir post riforma, stabilisce che le perdite fiscali dei soggetti IRES potranno
essere riportate senza limiti temporali. Tuttavia, viene posta una diversa condizione, ossia
che le stesse dovranno produrre l’abbattimento del reddito realizzato negli esercizi
successivi, soltanto per la quota stabilita in misura corrispondente all’80% del reddito
prodottosi in ogni esercizio, sino al totale riassorbimento.
Si tenga presente che resta immutato il trattamento fiscale per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione dell’utile realizzato. In tali casi la perdita si riporta in riferimento ad un
importo equivalente all’eccedenza dell’utile che non ha contribuito alla formazione del
reddito negli esercizi anteriori.
Rimane immutata la disposizione secondo la quale la perdita è diminuita dei proventi esenti
dall’imposta diversi da quelli indicati dall’art. 87 del Tuir, per la parte dell’ammontare che
eccede i componenti negativi diversi da quelli indicati nell’art. 109 del Tuir.
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Così ad esempio se una società nel 2011 ha realizzato una perdita di euro 200.000, nell’anno
d’imposta 2012 ha realizzato un utile pari ad euro 100.000. Sulla base del nuovo regime
fiscale in che misura potrà essere dedotta la perdita nel 2012 e nel 2013 (ipotizzando un utile
di euro 150.000)?
La risposta è piuttosto banale, ma necessaria nell’esempio numerico sopra riportato. La
perdita per l’anno d’imposta 2012 sarà utilizzabile nella misura di euro 80.000; che risulta da
euro 100.000 * 80% (perdita residua riportata in avanti pari ad euro 120.000 dato dalla
differenza tra euro 200.000 - 80.000). Mentre per il periodo d’imposta 2013 la perdita
utilizzabile sarà pari ad euro 120.000 che risulta da euro 150.000 * 80% = 120.000 (e la
perdita residua per gli anni successivi sarà pari a 0 in quanto totalmente compensata nel
2013).
Soggetti IRES ante D.L. n. 98/2011
Per completezza, si ricorda che il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile (o alla
perdita) risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti
dall’applicazione delle disposizioni sul reddito d’impresa.
La perdita, prima della pubblicazione del D.L. n. 98/2011, era deducibile dal reddito IRES
degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trovasse capienza
nel reddito di tali esercizi.
Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, le perdite conseguite nei
primi tre periodi di imposta dalla costituzione potevano essere riportate senza limiti di
tempo e senza vincoli d’importo, sempre che si riferissero ad una nuova attività produttiva.
Le norme relative al riporto delle perdite si rendono applicabili anche alle stabili
organizzazioni in Italia di società non residenti.
Per avvalersi del riporto a nuovo delle perdite dell’esercizio, il contribuente è tenuto a
esprimere la sua scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la perdita si è
originata.
Non è consentito il riporto delle perdite nell’ipotesi di trasformazione di società soggetta a
IRES in società di persone ovvero di società di persone in società sottoposta a IRES.
In caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, le perdite subite dal
soggetto IRES prima della trasformazione sono ammesse in deduzione in capo alla società di
persone, ma non in capo al singolo socio.
I casi della fusione e scissione societaria e le limitazioni al riporto delle perdite.
Le perdite pregresse non sono riportabili in caso di trasferimento a terzi della maggioranza
delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società che riporta le
perdite e in caso di cambiamento dell’attività principale svolta nel periodo di imposta nel
quale sono maturate le perdite.
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In base all’art. 101, comma 6 , del D.P.R. n. 917/1986, le perdite subite dalla società di
capitali che detiene quote di società in nome collettivo o in accomandita semplice, sono
utilizzabili unicamente per ridurre gli utili generati dalla stessa società partecipata nel limite
temporale di cinque anni (ante D.L. n. 98/2011 ).
1. La perdita riportabile a nuovo per i soggetti IRES che esercitano attività in regime di
esenzione totale o parziale del reddito, a partire dai redditi prodotti e dagli utili realizzati dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, va diminuita in proporzione alla quota di
esenzione dal reddito.
2. La perdita riportabile dai soggetti in regime di esenzione dell’utile, a decorrere
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, corrisponde all’importo
eccedente rispetto all’utile escluso dal reddito in esercizi precedenti.
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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE: LA DISCIPLINA IN SINTESI
Le società di comodo rischiano di divenire, nel prossimo futuro, quanto di meno
confortevole possa rinvenirsi nel mondo aziendale. Infatti il legislatore tributario con una
manovra a tenaglia ha stretto d’assedio questi soggetti prevedendo, da una parte,
l’innalzamento dell’aliquota impositiva in tutte le occasioni in cui il soggetto non sarà in
grado di raggiungere un livello di ricavi adeguato, e dall’altra stabilendo l’impossibilità per gli
stessi, in un contesto economico di crisi senza precedenti, di produrre perdite, fiscali ben
s’intende.
Ma rispolverando poi antiche convinzioni il medesimo legislatore ha stabilito, pure, un
inasprimento del trattamento tributario dei beni promiscuamente utilizzati sia per fini
aziendali che personali da parte dei soci ovvero da parte degli imprenditori individuali.
Il canovaccio normativo delle previsioni sopra ricordate è rinvenibile nell’articolo 2 della
manovra fiscale di ferragosto nei commi da 36 quinquies a 36 duodecies, in forza dei quali è
stato decisamente inasprito, ed acuito, il regime impositivo delle società non operative a
partire dal periodo di imposta 2012.
Contemporaneamente il medesimo articolo 2, ma ai commi da 36 terdecies a 36
duodevicies, ha introdotto una nuova tipologia di reddito diverso per i soggetti che utilizzino,
senza corrispettivo alcuno, ovvero corrispondendo un corrispettivo inferiore al reale valore
di mercato, beni di pertinenza aziendale.
I due provvedimenti intimamente connessi l’un l’altro paiono essere l’ennesimo tentativo, e
forse nemmeno l’ultimo della serie, di dissuasione delle volontà delle persone fisiche di
inserire, o meglio sarebbe dire schermare, nell’attivo patrimoniale, beni in realtà utilizzati a
titolo personale.
L’evidente scopo ultimo del provvedimento è l’ampliamento delle informazioni disponibili,
per l’anagrafe tributaria, in materia di ricostruzione in via sintetica del reddito delle persone
fisiche attraverso i già potentissimi strumenti a sua disposizione del redditometro e dello
spesometro.
La norma istitutiva
La previsione di società non operative fu introdotta dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e
successive modificazioni intervennero col comma 15 dell’art. 35 del d. l. n. 223 del 2006.
Tale disciplina, si ricorda, ha come finalità:
•

in primo luogo, quella di individuare le società per le quali la sproporzione, tra beni
patrimoniali di cui la società dispone e valore della produzione da esse sviluppato,
risulta tale da giustificare l’applicazione di una presunzione di “non operatività”,
ossia di società la cui funzione, al di là dell’oggetto sociale formalmente indicato
nello statuto, è in realtà quella di “gestire il proprio patrimonio”, chiaramente
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nell’interesse dei soci, piuttosto che quello di esercitare un’effettiva attività
commerciale o industriale;
•

in secondo luogo, quella di individuare una soglia di reddito minimo che deve essere
obbligatoriamente dichiarato dalle società per le quali risulta applicabile la predetta
presunzione di “non operatività”.

Ciò premesso gli aspetti salienti della normativa si possono così riassumere:
•

previsione di percentuali di redditività da applicarsi agli assets aziendali ai fini di
verificare la sussistenza di un volume dei ricavi minimale o per meglio dire di
operatività;

•

previsione di percentuali che la norma stabilisce per calcolare il reddito minimo
“obbligatorio” dei soggetti per i quali trova applicazione la presunzione di “non
operatività” ;

•

impossibilità di richiesta e rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA
risultante dalla dichiarazione annuale;

•

previsione di stringenti presupposti e condizioni utili ai fini della disapplicazione della
norma.

Analizziamo ora più da vicino, seppur schematicamente, le novità intervenute con la
manovra ferragostana.
Le nuove società non operative
Come detto il Legislatore con la manovra di ferragosto ha attuato una doppia stretta sulle
società non operative aumentando da un lato l’aliquota I.Re.S. del 10,5%, e introducendo,
dall’altro una nuova presunzione per le società che per tre anni consecutivi dichiarino una
perdita fiscale, attraendo così nella disciplina degli enti non operativi una moltitudine di
contribuenti che nulla hanno a che fare con le finalità della norma.
La nuova aliquota dell’imposta sul reddito delle società risultante, quindi, gravante sui
soggetti indicati nell’articolo 30, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, numero 724,
diviene, applicando la maggiorazione di 10,5 punti percentuali, pari al 38 per cento.
Vi è da segnalare che la suddetta disposizione normativa modificativa dell’aliquota di
imposta non è stata inserita nella specifica disciplina delle società non operative, ne
all’interno del TUIR ove vengono evidenziate le aliquote di imposta, con la conseguenza, a
livello interpretativo, dell’induzione, nell’analista della norma, di una presunzione di vigenza
della maggiorazione dell’aliquota solo temporanea, ovvero di una semplice destrutturazione
della normativa tributaria.
Ma i punti controversi della nuova disciplina si estendono anche alla creazione di un
disallineamento tra le società di capitali e le società di persone. Infatti, dopo le intervenute
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modifiche normative, il carico fiscale gravante sulle società di comodo configurate sotto la
forma di società di persone non risulta incrementato. E questa circostanza potrebbe
ingenerate, negli operatori economici, la previsione di utilizzazione di strutture societarie che
potrebbero annullare la maggiorazione introdotta dal legislatore.
Pertanto a rigor di norma l’addizionale impositiva si applica nei casi seguenti:
•

ai redditi imputati per trasparenza da una società di persone non operativa ad una
società di capitali che la partecipa; ma nel caso dell’esistenza di una pluralità di soci,
persone fisiche e giuridiche, la maggiorazione impositiva graverà solo parzialmente
sul reddito prodotto del soggetto trasparente.

•

Ai redditi prodotti da ciascun soggetto non operativo optante per il regime della
tassazione consolidata prevista dall’articolo 117 del TUIR; impedendo, così facendo,
che la base imponibile soggetta alla maggiorazione IRES venga erosa dalla
compensazione dello stesso con perdite fiscali prodotte da altri soggetti aderenti al
regime di tassazione consolidato.

•

Ai redditi imputati per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del TUIR da una società non
operativa ad una società aderente al regime di tassazione consolidata.

•

Ai redditi imputati a una società di comodo aderente, in qualità di partecipata, al
regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR.

•

Ai redditi imputati a una società di comodo aderente, in qualità di partecipante, al
regime di trasparenza ai sensi degli articoli 115 del TUIR.

L’enucleazione dei problemi applicativi in argomento però si estende pure alla
determinazione del carico fiscale gravante sulla società non operativa. Infatti l’aliquota
maggiorata del 38% percuoterà un imponibile pari al reddito minimo, determinato con le
aliquote di redditività previste dalla normative per i soggetti che, non avendo superato il test
di operatività, e che nel contempo non manifestino cause di esclusione, ovvero che non
abbiano visto accettata l’istanza di interpello da parte dell’amministrazione finanziaria,
determinano un reddito inferiore a quello minimale. E ciò in forza di un richiamo esplicito
della novella normativa all’articolo 75 del TUIR.
Nella realtà dei casi potrebbe, però, pure manifestarsi l’eventualità che una società non
operativa, a causa del mancato supero test di operatività, dichiari un imponibile fiscale
superiore al reddito minimo. In questo caso il contribuente avrebbe potuto essere tentato
dall’applicazione delle maggiorazioni di imposta solo ed esclusivamente sul reddito minimo
da dichiararsi per il sol fatto di essere un soggetto non operativo.
Il legislatore, al fine di evitare ogni e qualsiasi tentazione in tal senso, ha invece previsto che
la maggiorazione dell’aliquota incida sul reddito globale dichiarato, anche qualora
quest’ultimo risulti superiore a quello minimo. Invero questa lettura della normativa in
analisi non scaturisce direttamente dalla formulazione del testo di legge, ma deve essere
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espunta dalla relazione tecnica di accompagnamento al maxiemendamento introduttivo
della previsione della maggiorazione.
In buona sostanza quando un soggetto non supera il test di operatività si abbattono sullo
stesso tutte le nefaste conseguenze previste dalla normativa. La concettualità di reddito
minimo è da considerarsi, invece, una mera questione tecnica utilizzata al fine di coniugare,
al valore degli assets patrimoniali, l’imponibile tributario.
La riportabilita’ delle perdite e reddito minimo
A questo punto della trattazione è però necessario introdurre nel ragionamento un ulteriore
elemento di analisi coincidente con la riportabilità, in campo tributario, delle perdite
pregresse. Senza dubbio adombrare sulla utilizzabilità delle medesime esclusivamente per
l’abbattimento della quota di reddito eccedente quello minimo, ed in virtù delle ulteriori
modifiche normative intervenute in argomento nella misura massima dell’ottanta per cento
degli imponibili, si dovrebbe ritenere che la maggiorazione di imposta non gravi sulla quota
parte di reddito ridotto, seppur nei limiti suddetti, dalle perdite fiscali pregresse. Valendo, in
chiave interpretativa, per tale assunto, il richiamo effettuato dalla normativa in analisi
all’articolo 75 del TUIR precedentemente citato, che evoca il concetto di base imponibile.
Al contrario una corrente di pensiero più rigorista, e maggiormente garantista, in favore
dell’amministrazione finanziaria, potrebbe propendere per l’inutilizzabilità tout court delle
perdite fiscali pregresse al verificarsi di condizioni di non operatività. Tesi che ci sentiamo di
non condividere per la sua palese carenza di supporto normativo e dottrinale.
Decorrenza delle nuove norme
Le nuove disposizioni normative in tema di maggiorazione dell’aliquota IRES decorreranno
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
manovra ferragostana, e coincidente per i soggetti con il periodo di imposta identico
all’annualità solare, al 2012.
Vi sarà da porre, però, particolare attenzione alla data di decorrenza della modifica
normativa, nel momento di determinazione, all’interno del modello UnicoSC2012,
dell’ammontare degli acconti dovuti da questa particolare categoria di contribuenti.
Infatti, poiché la norma sarà già a regime per quel tempo, la stessa non potrà essere ignorata
dal contribuente che, si troverà obbligato, a rideterminare gli acconti stessi come se quella
norma fosse già stata vigente anche nel periodo di imposta precedente, con un evidente
aggravio delle condizioni finanziarie.
La nuova condizione di non operativita’: le perdite sistemiche
La seconda modificazione intervenuta nell’ambito della disciplina fiscale delle società di
comodo è la previsione di una nuova fattispecie di non operatività in base alla quale, pur non
ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30 della legge numero 724 del 1994, attrae nel
regime le società che si trovino nelle seguenti situazioni:
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•

presentino dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi di imposta
consecutivi, e facendo scattare la non operatività a decorrere dal successivo quarto
periodo di imposta;

•

nell’arco temporale di tre periodi di imposta consecutivi, siano per due periodi di
imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore
all’ammontare minimo determinabile ai sensi dell’articolo 30 della legge numero 724
del 1994; anche in questa eventualità la non operatività decorrerà dal periodo di
imposta successivo al triennio.

Vi è da sottolineare come in entrambe le situazioni, seppur innovative e non previste nella
regolamentazione originaria, restino ferme, le cause di non applicazione della disciplina
punitiva in materia di società non operative, con riferimento sia a quelle indicate dalla norma
originaria sia a quelle previste in momenti successivi dall’agenzia delle entrate.
Questa affermazione ad una prima lettura della novella normativa era apparsa piuttosto
dubbiosa, ma in un recente incontro avuto dall’agenzia delle entrate con la stampa
specializzata, è stata confermata la suddetta interpretazione, e, quindi, anche per le società
che dovessero trovarsi in tali situazioni di perdita sistemica varranno le condizioni esimenti
previste nei provvedimenti legislativi, e di prassi, emanati nel corso degli anni
dall’amministrazione finanziaria.
La riflessione principale che può farsi analizzando questo nuovo elemento di stretta sulle
società non operative è la palese inversione di rotta operata dal legislatore. Infatti mentre
nella disciplina precedente il soggetto giuridico incappava nel regime in conseguenza del
mancato raggiungimento di un volume di ricavi minimale, a nulla rilevando l’entità del
reddito imponibile, oggi con l’aggiunta di questa nuova previsione, viene spostata
l’osservazione, e l’obiettivo aziendale minimale da raggiungere, al risultato economico di
esercizio.
Con la novella normativa viene spostato il baricentro della soglia di attenzione all’aspetto
reddituale aziendale, che in ipotesi di risultati non soddisfacenti, può comportare
l’attribuzione al soggetto societario della patente di società non operativa.
Si deve ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di contrastare alcuni
comportamenti “attenti”, da parte degli amministratori delle stesse, miranti a bilanciare il
livello dei ricavi, conosciuti aprioristicamente sulla base dell’applicazione di determinati
coefficienti percentuali agli assets aziendali, con un’entità di costi capaci di sterilizzare
l’entità reddituale così determinata.
È assolutamente evidente che, dopo le modifiche legislative intervenute, con la manovra di
ferragosto queste alchimie elusive non saranno più esperibili.
Non solo, ma va sottolineato pure come, dopo aver assegnato importanza alla casistica delle
perdite fiscali triennali, si è proceduto pure alla creazione di una barriera capace di impedire
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eventuali comportamenti finalizzati a dichiarare redditi ridicoli, pari magari ad un euro
soltanto, per interrompere la sequenza triennale delle perdite di natura fiscale.
E quindi per superare questa barriera si è ritenuto necessario, e sufficiente, la dichiarazione
di un reddito minimo, ma parametrizzato al reddito basico previsto dalla normativa, ossia
una entità reddituale imponibile che trae origine dal valore dei beni rilevanti.
Operativamente, pertanto, il soggetto dovrà riferire le proprie analisi avendo innanzi una
bussola che indichi la direzione da seguire, tenendo in debita considerazione la propria
posizione all’interno del triennio pregresso al periodo di imposta di riferimento, non potendo
più fare affidamento, per l’esclusione dal regime di non operatività, sul superamento del test
di operatività. Acuendo il tutto con la considerazione che la presenza di eventuali perdite
pregresse, o di redditi insufficienti rispetto alla bisogna, potrebbero attrarre nel regime.
Ovviamente, anche per questa nuova ipotesi la decorrenza delle stesse è fissata dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge numero 138 del 2011, ossia dal periodo di imposta 2012.
La novità tuttavia è capace di produrre effetti anticipatamente alla sua entrata in vigore.
Infatti nella determinazione degli acconti di imposta dovuti per il primo periodo di imposta di
prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le nuove disposizioni.
Ma il vero punto nodale di questa nuova disposizione è quello di determinare se,
approssimandosi al periodo di imposta 2012, l’osservazione sul trend triennale dei risultati
della società debba essere effettuato basandosi su periodi antecedenti allo stesso, ovvero
dallo stesso.
Sarà necessario, pertanto, comprendere se, relativamente al periodo di imposta 2012, una
azienda possa essere attratta nel meccanismo delle società di comodo, se ha prodotto
perdite fiscali per il triennio 2009 – 2011.
Analizzata la normativa, e la relazione di accompagnamento, alla stessa appare ragionevole
concludere in senso positivo, rispetto all’utilizzabilità del triennio 2009 – 2011, per
l’attrazione nel regime del soggetto.
E questo sulla base di un duplice ordine di motivi. La prima attiene alla mancanza di un
intervento sulla posizione del soggetto nelle annualità pregresse. Le stesse, infatti, rilevano
unicamente come parametro di riferimento, ma non sono interessate da alcuna mutazione
di regole nelle imposizioni. Impedendo, così disponendo, la sollevazione di ipotesi di
censurabilità sulla retroattività della norma.
In seconda battuta basando la riflessione sulle esigenze di gettito erariale. Infatti, ove si
intendesse far slittare al 2012 l’analisi della posizione triennale, i primi maggiori incassi non si
realizzerebbero prima del 2015, contrastando palesemente con le previsioni di gettito
inserite nella relazione tecnica allegata al decreto.
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Per opportunità di trattazione si ricorda, da ultimo, che le perdite di esercizi precedenti
potranno essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello
minimo.
Infine, con una disposizione identica a quella contenuta nell’alveo delle società non
operative di “vecchio stampo” viene regolata la decorrenza delle norme in commento,
prevedendo che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima
applicazione, e a questo punto dal 2012, si assumerà, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina.
Si ricorda, da ultimo, che già l’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2010 aveva introdotto
alcune disposizioni volte a indirizzare l’attività di controllo dell’agenzia delle entrate e della
guardia di finanza verso il contrasto del fenomeno delle imprese in perdita fiscale cosiddetta
“sistemica”.
A tal fine la norma obbliga i predetti soggetti a programmare i controlli fiscali in modo da
assicurare una vigilanza sistematica - basata su specifiche analisi di rischio - su imprese che
presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta. Tale perdita non
dovrà però essere determinata da compensi erogati ad amministratori e soci; inoltre
l’impresa non dovrà aver deliberato, e interamente liberato, nello stesso periodo uno, o più,
aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
La vigente normativa prevede, inoltre, che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli
studi di settore né a tutoraggio siano realizzati piani annuali coordinati di intervento,
elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale, che riguardino almeno un quinto della
platea di riferimento.
La mappa delle variazioni delle società non operative
Articolo 2 L. n. 148 del 14 settembre 2011
Comma

Provvedimento

36 da quinquies a octies

Previsione incremento aliquota IRES del
10,5%

36 novies

Entrata in vigore dal 2012

36 decies

Previsione nuova disciplina perdite fiscali
sistemiche

36 undecies

Previsione nuova disciplina perdite fiscali 2 su
3 periodi di imposta

36 duodecies

Entrata in vigore dal 2012
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I beni dei soci
La manovra estiva 2011 ha introdotto, anche, alcune specifiche previsioni al fine di
contrastare la concessione in godimento di beni a soci e familiari di imprese gestite sia in
forma individuale che collettiva, a fronte di un corrispettivo “non congruo”.
L’intento dell’amministrazione finanziaria, seppur ormai datato, come anticipato nella parte
introduttiva del presente contributo, in materia di intestazione di comodo di beni sociali
rilevanti in capo al soggetto giuridico, è ormai evidente. Contenimento ai massimi livelli delle
possibilità che le aziende detengano beni che in realtà siano utilizzati dai soci, ovvero titolari,
della medesima. L’obiettivo è palesato nella volontà del fisco di evitare che questa
intestazione schermo eviti l’imputazione di maggiori redditi in capo alle persone fisiche, ma
godendo nel contempo della deducibilità dei costi nell’alveo del reddito di impresa.
Il legislatore è intervenuto con una novella normativa che produce una feroce, e violenta,
stretta impositiva su questi beni, ampliando, nel contempo, le capacità conoscitive della
stessa amministrazione finanziaria in ambito redditometrico.
L’intervento de quo deve essere inteso a livello sistemico con le modifiche intervenute in
materia di società non operative. Le modifiche introdotte esplicano i loro effetti su almeno
tre livelli.
Il primo livello di intervento mira a creare una nuova ipotesi di reddito diverso interessante il
soggetto utilizzatore del bene senza corresponsione di un adeguato corrispettivo.
Il secondo livello prevede l’introduzione di un divieto generalizzato alla deduzione dei costi
relativi al bene in godimento in sede di determinazione del reddito di impresa, conclamando
l’immanente principio esistente nel TUIR in tema di sussistenza dell’inerenza dei costi al fine
di autorizzarne la loro deducibilità.
Ed infine viene creato un meccanismo di comunicazione, e sorveglianza, nonché
sanzionatorio mirante a scoraggiare, in futuro, l’intestazione interposta di questi beni.
Scendendo nel particolare dell’analisi dei vari livelli di intervento va evidenziato,
innanzitutto, l’introduzione nel corpo normativo dell’articolo 67 del TUIR di una nuova
fattispecie di reddito diverso, inserendola all’interno del primo comma alla lettera h-ter),
secondo la quale concorrerà alla formazione del reddito complessivo della persona fisica la
differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento
di beni aziendali ai soci, o ai familiari dell’imprenditore individuale.
Ma chi sono i soggetti che possono vedersi imputata questa nuova fattispecie reddituale?
Sicuramente i soci di qualsiasi tipo di società, con l’unica esclusione dei soci delle soci delle
società semplici in quanto non esercitanti attività di impresa, in forza del fatto che la norma
richiama i beni di impresa; nonché i familiari dell’imprenditore individuale, individuabili ai
sensi dell’articolo 5, ultimo comma, del TUIR sulla base del disposto normativo dell’articolo
433 del codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
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grado, così come evocato pure dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate
numero 166485 del 16 novembre 2011.
La concessione in godimento paventata dalla disposizione normativa, a nostro parere, non
può che riferirsi ad un utilizzo del bene senza alcuna attinenza con l’attività di impresa poiché
solo seguendo il suddetto filo logico si è in grado di giustificare la sussistenza di un reddito
figurativo.
Dal tenore del provvedimento attuativo si evince pure che non sono stati introdotti limiti in
merito alla durata delle concessione in godimento dei beni; gli assets aziendali ricompresi
nella normativa sono state individuati nelle seguenti categorie:


autovetture



altri veicoli



unità da diporto



aeromobili



immobili



altri beni di valore non superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore
aggiunto applicata.

La norma introduttiva, ossia il comma 36-quaterdecies, esplicita che i costi relativi ai beni
concessi ai soci, o ai familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del
diritto di godimento «non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile».
Si ricorda che il principio di inerenza consente la deducibilità dei costi per l’impresa solo nella
misura in cui questi si riferiscano ad attività, o beni, da cui derivano ricavi tassati. Pertanto si
deve ritenere che, a legislazione vigente, i costi relativi ai beni concessi gratuitamente in
godimento ai soci, o ai familiari, sono già indeducibili in sede di determinazione del reddito
d’impresa, in quanto carenti del requisito dell’inerenza, ovvero del nesso funzionale che
deve collegare i componenti negativi allo svolgimento della specifica attività dell’impresa.
Pertanto sulla base delle disposizioni in esame, nel caso in cui una società, o un’impresa
individuale, mettano a disposizione di soci, o di familiari, dell’imprenditore dei beni di loro
proprietà, viene espressamente richiesto che, a fronte di tale utilizzo, la società, o l’impresa,
ricevano un corrispettivo e che tale corrispettivo sia allineato con il valore di mercato. In
caso contrario, si configura un reddito in capo al socio, o al familiare, e un costo indeducibile
in capo alla società o all’impresa.
Si può, quindi, affermare che chi usa un bene senza pagarne il corrispettivo consacra
l’esistenza di un reddito assimilabile ad un fringe benefit, ed ovviamente a patto che il
percettore non si trovi già nella situazione in cui tali benefici rilevino autonomamente ai fini
della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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La fondatezza di tale affermazione si riscontra nella esegesi dell’articolo 67 del TUIR, nel cui
incipit iniziale si rinviene l’imponibilità dei redditi ivi menzionati a patto che gli stessi non
siano oggetto di tassazione sulla base delle disposizioni impositive che regolano altre
categorie reddituali specifiche.
Nel caso, invece, venisse erogato, dall’utilizzatore, un corrispettivo lo stesso concorrerà alla
formazione del reddito solo il differenziale tra il valore normale, con le difficoltà di
quantificazione di cui si dirà tra breve appresso, e la somma pagata; tale corrispettivo
concorrerà pure alla formazione del reddito di impresa.

I costi, infatti, inerenti a tali categorie di beni concessi in godimento ai soci, o ai familiari
dell’imprenditore, per un corrispettivo inferiore al valore di mercato non saranno in ogni
caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile; viene cioè sancita normativamente
l’impossibilità di deduzione di un costo di per se già indeducibile per assenza del requisito di
inerenza.
Approfondendo l’analisi possiamo osservare che il diniego alla deduzione è di tipo assoluto
ed integrale ove il corrispettivo incassato non sia pari almeno al valore di mercato, come non
è dubitale che i corrispettivi pagati concorreranno integralmente alla formazione del reddito,
e da ultimo l’indeducibilità in analisi non è correlato con altre disposizioni del TUIR che
dispongono limitazioni alla deducibilità dei costi, quali ad esempio l’articolo 164 del TUIR in
ambito automobilistico.
La stringente normativa in analisi contiene, inoltre, una previsione in materia di controllo da
parte dell’agenzia delle entrate sulle prescrizioni descritte. In particolare, nel caso in cui si
verifichi la fattispecie rilevante, l’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare
dell’imprenditore, dovranno comunicare all’agenzia delle entrate i dati relativi ai beni
concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo.
In caso di mancata comunicazione, ovvero in caso di dati incompleti o non veritieri, è
stabilita in solido una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento. Nel caso in cui i
contribuenti abbiano omesso di effettuare la comunicazione all’agenzia delle entrate,
avendo comunque adempiuto alla novellata normativa è dovuta, in solido, la sanzione
amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
Ma vi è di più ! Il comma 36-duodevicies dispone che l’agenzia delle entrate procederà a
controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni
concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di
«qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società», e
disponendo l’applicazione delle norme introdotte a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in
esame, ovvero, in caso di periodo coincidente con l’anno solare, dal 2012.
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Deve ritenersi, purtroppo, che il suddetto richiamo normativo sia stato ritenuto sufficiente
dall’agenzia per amplificare a dismisura l’ambito applicativo della comunicazione. Vi è però
da rimarcare che in tutte le occasioni in cui il socio non abbia in godimento alcun bene, ma
abbia effettuato semplicemente un apporto, dallo stesso non debba essere effettuata alcuna
comunicazione.
La comunicazione dei dati
I dati relativi ai beni in godimento dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui il bene è stato a disposizione del
socio, o del familiare, o ne è terminato il godimento, attraverso i canali telematici Entratel o
Fiscoline e utilizzando i software di controllo messi a disposizione gratuitamente dall’agenzia
delle entrate.
Per il periodo precedente a quello di prima applicazione della norma, l’invio andrà fatto
entro il prossimo 31 marzo.
Gli acconti di imposta
Per determinare gli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si
assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni introdotte dalla normativa in commento anche al periodo di
imposta precedente.
La mappa delle variazioni dei beni sociali
Articolo 2 L. n. 148 del 14 settembre 2011
Comma

Provvedimento

36 terdecies

Introduzione nuova fattispecie reddito
diverso ex art. 67, c. 1, lett. h-ter) del TUIR

36 da quaterdecies a quinquiesdecies

Introduzione nuova fattispecie imponibilità
nel reddito di impresa

36 sexiesdecies

Previsione nuova comunicazione telematica

36 septiesdecies

Previsione allargamento attività di indagine
da parte dell’anagrafe tributaria

36 duodevicies

Entrata in vigore dal 2012
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LE SOCIETÀ NON OPERATIVE : CASI SPECIFICI E NOVITA’ PROCEDURALI
La disciplina sulle società non operative, contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994 è
stata oggetto di importanti modifiche operate dall’articolo 2 del D.L. 138/2011 (manovra di
ferragosto).
L’obiettivo delle novità introdotte è - al pari dei precedenti interventi sulla disciplina - quello
di contrastare più efficacemente le società che si costituiscono esclusivamente per gestire il
proprio patrimonio nell’interesse dei soci senza svolgere, in tal modo, un’effettiva attività
commerciale.
In linea generale, le principali novità riguardano:
1. l’incremento di tassazione di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per le società
considerate non operative
2. l’assoggettamento alla disciplina delle società non operative anche qualora la società
sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio,
dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a
quello minimo.
L’incremento dell’aliquota
La maggiorazione dell’aliquota trova applicazione ogni qualvolta la società rientri tra quelle
considerate non operative dal citato articolo 30 della legge 724 del 1994.
Si ricorda, al riguardo, che lo status di operatività deve essere verificato effettuando il
cosiddetto test di operatività, il quale prevede un confronto tra:
•

un valore effettivo, determinato considerando ricavi, incrementi di rimanenze e
proventi ordinati imputati a conto economico;

•

un valore presunto, calcolato applicando a taluni beni e immobilizzazioni specifiche
percentuali.

Qualora il valore effettivo risulti inferiori rispetto a quello presunto la società è considerata
non operativa ed è assoggettata a delle conseguenze rilevanti ai fini delle imposte sui redditi,
dell’Irap e dell’Iva.
Un esempio pratico
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente
situazione:
Beni
Partecipazioni
Immobili diversi da A/10 e navi
Altre immobilizzazioni

Valore
Valore
Valore
Media
anno 2010 anno 2011 anno 2012 di riferimento
100.000
50.000
150.000
100.000
200.000
250.000
210.000
220.000
50.000
30.000
70.000
50.000

Il primo passaggio consiste nel determinare i singoli ricavi presunti riferibili ai tre comparti,
applicando le percentuali previste dal comma 1 dell’articolo 30 ai valori medi dei 3 comparti.
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Beni
Partecipazioni
Immobili diversi da A/10 e navi
Altre immobilizzazioni

Media
100.000
220.000
50.000

Percentuale
2
6
15

Ricavi presunti
2.000
13.200
7.500
22.700

Il valore presunto sarà dato dalla somma dei singoli ricavi presunti (2.000 + 13.200 + 7.500).
Qualora la società dichiari un valore effettivo (media dei ricavi, proventi e incrementi di
rimanenze nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012) inferiore rispetto al valore presunto
(22.700), la stessa è considerata non operativa nel periodo d’imposta 2012.
La società in esame - considerata non operativa sulla base del predetto test di operatività dovrà dichiarare, tra l’altro, un reddito non inferiore a quello minimo previsto nel comma 3
del predetto articolo 30.
Riprendendo i valori dell’esempio precedente, la società non operativa dovrà determinare il
suo reddito minimo presunto nel seguente modo:
Beni
Partecipazioni
Immobili diversi da A/10 e navi
Altre immobilizzazioni

Valore anno 2012 Percentuale Reddito minimo
150.000
1,5
2.250
210.000
4,75
9.975
70.000
12
8.400
20.625

Il reddito minimo che la società dovrà dichiarare per adeguarsi alla disciplina in commento determinato applicando le specifiche percentuali previste dalla norma ai beni e alle
immobilizzazioni dell’anno per il quale si verifica l’operatività - sarà pari a 20.625 euro.
Si tratta di un reddito minimo in quanto la società dovrà dichiarare il suo reddito effettivo
qualora quest’ultimo risulti superiore a quello determinato presuntivamente.
Su tale reddito minimo dovrà essere applicata la maggiore aliquota Ires del 38% e non quella
ordinariamente prevista del 27,5 per cento.
Come si evince dalla relazione tecnica, la maggiorazione di aliquota è applicata sul reddito
imponibile dichiarato anche nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al reddito minimo.
L’aliquota del 38% si applica, peraltro, anche in presenza di un reddito minimo imputato per
trasparenza, mentre nel caso in cui sia stata esercitata l’opzione per il consolidato la
maggiorazione dovrà essere calcolata dalla singola impresa partecipante.
La nuova tassazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per un contribuente
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la maggiorazione sarà applicabile a
partire dal periodo d’imposta 2012.
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Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
disposizioni.
Le nuove società di comodo
L’altra novità in materia di “non operative” introdotta dalla manovra di ferragosto (D.L.
138/2001) riguarda la possibilità che la società sia considerata di comodo - e, quindi,
assoggettata alle previste limitazioni - indipendentemente dal superamento del test di
operatività di cui all’articolo 30 della legge 724/1994.
In particolare, la società dovrà essere comunque assoggettata alla disciplina prevista per le
non operative, al pari delle società che non hanno superato il test di operatività, qualora sia
in perdita per tre periodi d’imposta, così come quando, nell’arco del triennio, dichiari per
due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.
Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi, occorre verificare di non
essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere, a
decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, nelle limitazioni previste in materia di
società non operative.
Al pari dei soggetti che non superano il test di operatività, anche alle società in perdita sono
applicabili le cause di esclusione dalla disciplina delle non operative previste dall’articolo 30
della legge n. 724 del 1994.
La disciplina appena evidenziata si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. In altri termini, per un
contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le disposizioni in esame
saranno applicabili a partire dal periodo d’imposta 2012.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
disposizioni.
Un esempio pratico: società in perdita per tre periodi d’imposta
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente
situazione.

Reddito (Perdita)

2010
(100.000)

2011
(50.000)

2012
(10.000)

In tale caso, la società rientra automaticamente nella disciplina delle società non operative,
poiché in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi.
Un esempio pratico: società in perdita per due periodi d’imposta
Si ipotizzi una società che, nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012 presenti la seguente
situazione.
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Reddito (Perdita)

2010
(100.000)

2011
(50.000)

2012
10.000

La società dovrà verificare che nel 2012 abbia dichiarato un reddito non inferiore rispetto a
quello minimo previsto dall’articolo 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994.
È necessario calcolare, quindi, il reddito minimo utilizzando i criteri dettati nella disciplina
delle società non operative.
Supponendo la seguente situazione patrimoniale si avrà:
Beni

Valore anno 2012

Percentuale

Reddito minimo

Partecipazioni

100.000

1,5

1.500

Immobili diversi da A/10 e navi

200.000

4,75

9.500

50.000

12

6.000

Altre immobilizzazioni

17.000
In questa situazione, la società è considerata non operativa, avendo dichiarato nel 2010 e
2011 una perdita e nel 2012 e un reddito (10.000) inferiore rispetto a quello minimo
presunto (17.000).
Anche in tal caso, quindi, scattano le conseguenze della non operatività, tra le quali
l’applicazione sul reddito minimo della maggiore aliquota Ires del 38 per cento.
Si ricorda, peraltro, che una società considerata non operativa deve dichiarare anche ai fini
Irap un valore della produzione minimo imponibile, aumentando il reddito minimo Ires delle
componenti che ordinariamente non sono deducibili dal tributo regionale (ci si riferisce, in
particolare, alle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, ai compensi spettanti ai
collaboratori coordinati e continuativi, ai compensi erogati per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente e agli interessi passivi).
Ipotizzando, ad esempio, la società dell’esempio precedente che deve dichiarare un reddito
minimo Ires pari 17.000 e supponendo retribuzioni al personale per 3.000 e interessi passivi
per 1.000, il valore minimo da dichiarare ai fini Irap sarà pari a 21.000.
Ai fini Iva, infine, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione della società
considerata non operativa non potrà:
1. essere chiesta a rimborso
2. essere utilizzata in compensazione o ceduta.
Si verifica, inoltre, la definitiva perdita dell’eccedenza di credito Iva - la quale non potrà più
essere utilizzata per compensare l’imposta a debito dei periodi successivi - quando la società
è non operativa per tre periodi d’imposta successivi e nei medesimi periodi d’imposta
dichiari un volume d’affari inferiore al valore presunto, determinato secondo i criteri previsti
al comma 1 dell’articolo 30.
Correttezza test operatività e classi di bilancio da indagare
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La qualificazione data a determinati beni permette di “influenzare” il risultato del confronto
fra ricavi effettivi e ricavi presunti, come ad esempio nel caso delle società immobiliari.
La disciplina della società di comodo ha dei precisi riferimenti, sia normativi (articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724) sia di prassi (su tutti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 25 del 4 maggio 2007). Eppure, l’applicazione concreta delle disposizioni sulle “non
operative” offre interessanti spunti di discussione.
Da un punto di vista generale, la legge prevede per le società che non rientrano nelle cause
di esclusione, che non hanno optato per lo scioglimento o la trasformazione agevolata,
oppure che non hanno presentato interpello con esito favorevole, l’obbligo di sottoporsi al
test di operatività (comma 1 dell’articolo 30).
L’obiettivo di tale test, eseguito compilando un apposito prospetto presente all’interno del
modello Unico, è quello di verificare se il valore dei ricavi effettivamente dichiarati sia
almeno pari al valore dei ricavi presunti.
I ricavi effettivi derivano dalla somma di tutte le componenti positive di reddito, così come
emergono in bilancio (o dalle scritture contabili, se non c’è obbligo di redazione del bilancio
d’esercizio), a eccezione dei proventi straordinari.
I ricavi presunti vengono fuori dall’applicazione di coefficienti normativamente previsti al
valore medio dell’ultimo triennio (l’anno di riferimento della dichiarazione e il biennio
precedente) di determinate tipologie di beni.
In pratica, si parte dal presupposto che chi possiede certi beni dovrà ottenere un minimo
rendimento stabilito dalle aliquote fissate dalla legge, così che il mancato superamento del
test di operatività implica per il contribuente specifiche conseguenze ai fini delle imposte
dirette (obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto, limitazione nell’utilizzazione di
perdite pregresse) e dell’Iva (inibizione a compensazione, richiesta rimborso, cessione
credito eccetera).
Aspetti critici del test di operatività
La qualifica dello status di “società di comodo” dipende, dunque, dall’esito del calcolo sopra
descritto, il quale presuppone la comparazione di due risultati: quello del reddito effettivo e
quello del reddito presunto.
L’errata o l’omessa indicazione di alcune voci nel test in questione può comportare la sua
illegittimità e, quindi, una differente determinazione dell’operatività della società esaminata.
La rilevanza del risultato ottenuto dal raffronto tra i ricavi effettivi e quelli dichiarati
comporta, cioè, la necessità che il test sia realizzato correttamente. A tal fine, acquisisce
importanza non solo il risultato dello stesso ma anche la “genuinità” della sua
determinazione, scaturente da una corretta qualificazione già in bilancio dei componenti
positivi presi in considerazione: i diversi elementi devono esser stati imputati in bilancio nel
rispetto dei principi contabili previsti dal nostro ordinamento. Solo così il test di operatività
non potrà essere influenzato da scelte arbitrarie legate alla classificazione delle diverse voci.
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A tali conclusioni è giunta la risoluzione 13/2008, con la quale l’Agenzia ha chiarito che,
qualora il bilancio non sia stato redatto seguendo le disposizioni civilistiche, nonché i corretti
principi contabili, per la verifica del test di operatività si dovrà comunque tener conto di quei
ricavi e proventi che, secondo i corretti principi contabili, dovevano essere indicati nelle varie
voci del conto economico, a prescindere dalle classificazioni contabili adottate.
Si faccia, ad esempio, il caso di una immobiliare, il cui oggetto sociale indicato nello statuto è
la “compravendita immobiliare” e la cui attività consiste nella gestione di immobili di
proprietà che, in attesa di una loro futura ed eventuale vendita, vengono concessi in
locazione. La diversa qualificazione degli immobili in questione quali “immobili strumentali”
o “rimanenze”, a seconda della rilevanza dell’attività effettivamente svolta rispetto a quella
indicata nell’oggetto sociale, comporterà una differente determinazione del test, in quanto
nel primo caso gli stessi dovranno esser indicati sia ai fini del calcolo dei ricavi effettivi sia a
quello dei ricavi presunti, mentre nel secondo caso saranno considerati ai soli fini del calcolo
dei ricavi effettivi.
A tal proposito, con la risoluzione 152/2004, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la
durata pluriennale e continuativa dei contratti di locazione stipulati sull’immobile e la
contestuale assenza di un qualsiasi atto di vendita, avente per oggetto anche una parte di
esso, non consentono di considerare la locazione come attività sussidiaria, rientrante
nell’esercizio caratteristico di un’attività immobiliare di compravendita, ma la riconducono,
di fatto, nell’alveo di attività tipica di una società immobiliare di gestione, a prescindere da
ogni qualificazione formale dell’attività d’impresa.
In particolare, l’Agenzia, in riferimento alla formulazione contenuta nella lettera d), comma
1, dell’articolo 87 del Tuir, ha chiarito come il legislatore, facendo riferimento agli immobili
“alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività d’impresa”, desse
rilevanza all’attività effettivamente svolta, introducendo, così, un criterio sostanziale per la
verifica del requisito di commercialità.
L’uso dell’avverbio “effettivamente” sottintende, dunque, la necessità di operare un esame
dell’attività di fatto esercitata e dell’effettiva destinazione economica degli immobili a
un’attività di costruzione o scambio, anche prescindendo, eventualmente, dalle risultanze
contabili e dalla configurazione dell’oggetto sociale.
Applicando tali considerazioni all’esempio costruito, appare evidente che gli immobili
detenuti dalla società andrebbero classificati quali “immobili strumentali”, in quanto la
qualificazione di “immobiliare di compravendita” non corrisponde a un’attuale ed effettiva
attività di produzione o scambio degli immobili.
Al di là della classificazione operata in bilancio, un corretto calcolo del test presuppone che i
valori considerati, al fine di addivenire al risultato atteso, siano tra loro uniformi e dello
stesso genere.
In tal senso si è pronunciata anche Assonime (circolari n. 46 del 1997 e n. 43 del 2007) che, in
tema di società immobiliari e in riferimento alla imprese a oggetto misto (sia costruzione e
vendita di immobili sia gestione degli stessi), ha affrontato la questione del trattamento, ai
fini del test di operatività, degli immobili che, pur essendo destinati alla vendita e quindi
indicati fra le “rimanenze” dell’attivo circolante, producono temporaneamente proventi da
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locazione; proventi, che dovrebbero - di regola - essere iscritti alla voce A5 del conto
economico, fra gli altri ricavi e proventi dell’esercizio.
Al riguardo, è stato argomentato che, dovendo rispettare il criterio della “omogeneità” dei
dati da porre a raffronto, sembrerebbe logico ritenere che, ancorché l’immobile possa
figurare iscritto tra i beni di magazzino, lo stesso debba ugualmente concorrere ai fini del
computo dei ricavi presunti, alla stessa stregua di quelli iscritti fra le immobilizzazioni.
Quindi, pur non volendo incidere sulla qualificazione dei beni locati come “rimanenze”, gli
stessi, ai fini del calcolo del test di operatività, dovranno comunque esser valutati allo stesso
modo delle immobilizzazioni, in quanto è necessario che vi sia un’omogeneità tra le voci
inserite nel calcolo dei ricavi effettivi e quelle inserite nel calcolo dei ricavi presunti.
Per concludere, va comunque sottolineato che l’eventuale “riconsiderazione” delle voci di
bilancio rispetto alla classificazione fatta dal contribuente, al fine di addivenire a un test che
possa considerarsi quale specchio fedele dell’operatività della società, va valutata caso per
caso, in quanto la corretta contabilizzazione di un elemento non può prescindere dalle
specificità della situazione.
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DEBUTTO 2012 PER IL NUOVO REGIME DEI MINIMI
Premessa
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 dicembre 2011 ha fornito le prime
indicazioni volte a disciplinare il nuovo regime dei minimi utilizzabile a decorrere dal
primo gennaio 2012. Le principali novità del provvedimento consistono nel fatto che
il nuovo regime dei minimi è applicabile anche ai lavoratori in mobilità o che hanno
perso il posto di lavoro e che i proventi percepiti non sono soggetti a ritenuta
d’acconto.
Il regime dei contribuenti minimi, introdotto dalla legge n. 244 del 2007 , è stato
profondamente modificato per effetto delle novità contenute nell’art. 27 del D.L. n.
98/2011. Le novità, che sono applicabili a partire dal primo gennaio 2012, sono state
introdotte al fine di favorire:
- la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il
lavoro;
- la costituzione di nuove imprese.
È da sottolineare che la conseguenza della novella legislativa è una notevole
limitazione del campo di applicazione del regime agevolato. Le principali novità
introdotte dal citato D.L. n. 98/2011 e dal provvedimento del 22 dicembre 2011
sono le seguenti:
1) è richiesto il requisito della novità nell’esercizio dell’attività svolta, per potere
accedere al nuovo regime dei minimi. Si ricorda che per i “vecchi” minimi tale
requisito era del tutto irrilevante;
2) la durata del regime è“limitata”;
3) l’imposta sostitutiva è stata notevolmente ridotta, si passa infatti dal 20% al 5%;
4) è previsto il nuovo regime degli ex-minimi (per coloro che non rispettano i nuovi
requisiti introdotti dal D.L. n. 98/2011 per beneficiare del regime dei minimi, ma che
sono in possesso invece tutti i vecchi requisiti previsti dalla legge n. 244/2007 );
5) le somme percepite non sono soggette a ritenuta d’acconto.
La disciplina applicabile al regime dei nuovi minimi, che il provvedimento denomina
come regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità, è quella contenuta:

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 117

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

- nei commi 1 e 2 dell'art. 27 D.L. n. 98 del 2011 e nel provvedimento del 22
dicembre 2011 ;
- nei commi da 96 a 117 dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007 e relativo decreto
attuativo del gennaio 2008.
Le condizioni di accesso
Al riguardo, il provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011 ha chiarito che
possono accedere al nuovo regime dei minimi le persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa o professionale a partire dal primo gennaio
2012;
ovvero
- l'hanno iniziata successivamente al 31 dicembre 2007 e che possiedono i requisiti
previsti dall’art. 1, commi 96 e 99 della legge n. 244/2007 (c.d. “vecchi requisiti”).
L’accesso al nuovo regime dei minimi avviene a condizione che siano rispettati i
requisiti disposti dall’art. 27, comma 2 , del D.L. n. 98/2011 (es: novità nell’attività
intrapresa, ecc.).
Ne consegue che a partire dal 2012:
- il nuovo regime dei minimi è applicabile non solo a coloro che hanno adottato nel
2011 il regime dei minimi, ma a tutti i contribuenti che, avendo iniziato l’attività
successivamente al 31 dicembre 2007, soddisfano tutti i requisiti richiesti per
avvalersi del regime agevolato (alla data del 31 dicembre 2011);
- non possono avvalersi del nuovo regime dei minimi i contribuenti che hanno
iniziato l’attività prima del 2008. Costoro transiteranno nel regime degli ex-minimi,
qualora siano in possesso dei “vecchi” requisiti richiesti dai commi 96 e 99 dell’art. 1
legge n. 244 del 2007 (es: ricavi inferiori a 30.000 euro, valore dei beni strumentali
inferiori a 15.000 euro, non effettuazione di cessioni all’esportazione, ecc.), ma non
nei nuovi requisiti richiesti dal D.L. n. 98/2011 .
Così ad esempio un contribuente che ha iniziato l’attività nel 2006 e nel 2009,
avendone tutti i “vecchi ”requisiti, decide di accedere al regime dei minimi. Costui, a
partire dal 2012, non potrà più avvalersi del regime minimi e sarà tenuto ad
adottare, qualora ne sussistano tutte le condizioni, il regime degli ex-minimi (salvo
opzione per il regime ordinario).
Lavoratori in mobilità
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Per effetto del punto 2.2 del provvedimento attuativo, possono accedere al nuovo
regime dei minimi coloro che danno prova di avere perso il posto di lavoro ovvero di
essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà. In tale fattispecie non si
è mai in presenza dell’ipotesi di mera prosecuzione di un’attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente. Con ciò risolvendo i casi in cui i lavoratori
dipendenti, dopo avere perso il posto di lavoro, hanno aperto la partita IVA ed
iniziato un’attività economica.
È da evidenziare come tale possibilità non sia stata prevista nel regime delle nuove
iniziative produttive.
Contribuenti che adottano il regime ordinario ovvero delle nuove iniziative
produttive
Risolvendo un aspetto molto delicato, e più volte evidenziato dalla stampa
specializzata, il punto 2.3 del provvedimento, afferma che i soggetti sopra citati
possono accedere, a partire dal 2012, al nuovo regime dei minimi, per i periodi
d’imposta che residuano al fine del completamento del quinquennio ovvero non
oltre il periodo d’imposta di compimento dei 35 anni di età, a condizione che siano in
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
In pratica: possono avvalersi del regime dei nuovi minimi anche coloro che hanno
intrapreso l’attività (es: nell’anno 2010) avvalendosi di un regime ordinario
(contabilità ordinaria o semplificata) ovvero del regime delle nuove iniziative
produttive.
Per meglio esplicitare gli effetti dei chiarimenti forniti dal provvedimento del 22
dicembre 2011 , si formulano gli esempi che seguono, con particolare riferimento
all’anno 2012, considerando che il contribuente sia in possesso di tutti i requisiti per
accedere al regime dei minimi.
Ipotesi 1
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2008, avvalendosi fino al 2011 dei seguenti
regimi contabili:
Anni
2008-2010

Regime delle nuove iniziative produttive

Anno 2011

Regime di minimi (vecchio)

Anno 2012

Regime dei minimi (nuovo)

Ipotesi 2
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Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2008, avvalendosi fino al 2011 dei seguenti
regimi contabili:
Anni
2008-2010

Regime delle nuove iniziative produttive

Anno 2011

Regime ordinario

Anno 2012

Regime dei minimi (nuovo)

Ipotesi 3
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2009, adottando sempre il regime delle
nuove iniziative produttive:
Anni 2009-2011

Regime delle nuove iniziative produttive

Anno 2012

Regime dei minimi (nuovo)

Ipotesi 4
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2009, adottando sempre il regime ordinario:
Anni 2009-2011

Regime ordinario

Anno 2012

Regime dei minimi (nuovo)

Ipotesi 5
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2010, adottando sempre il regime delle
nuove iniziative produttive:
Anni 2010-2011

Regime delle nuove iniziative produttive

Anno 2012

Regime dei minimi (nuovo)

Posto che in tale ipotesi, si è ancora all’interno del triennio di validità del regime
delle nuove iniziative, è opportuno un chiarimento volto a capire se si debba o meno
esercitare la revoca del regime delle nuove iniziative. In occasione dell’entrata in
vigore del vecchio regime dei minimi, la circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 ebbe a
precisare che i contribuenti dovevano innanzitutto adottare un comportamento
concludente e poi barrare l’apposita casella presente nel quadro B del modello di
variazione dati AA9/8.
Evidenziamo come in una situazione similare si trova pure il soggetto che ha iniziato
l’attività nel 2011, avvalendosi del regime delle nuove iniziative produttive.
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Ipotesi 6
Un contribuente ha iniziato l’attività nel 2010, adottando sempre il regime ordinario.
Anni 2010-2011

Regime ordinario

Anno 2012

Regime dei minimi (nuovo)

In una situazione del tutto similare si trova pure il soggetto che ha iniziato l’attività
nel 2011, avvalendosi del regime ordinario.
Individuazione limite dei ricavi/compensi e valore dei beni strumentali
Confermando un orientamento già presente nel vecchio regime dei minimi, qualora
un soggetto svolga contemporaneamente più attività, per quantificare l’ammontare
di ricavi/compensi ovvero il valore dei beni strumentali, si deve fare riferimento alle
attività complessivamente esercitate. In tal senso si era già espressa l’Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 (paragrafo 2.1).
Durata del regime
Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e
per i quattro successivi. I soggetti che hanno meno di 35 anni di età possono
continuare ad applicare il regime fiscale agevolato anche dopo il quinquennio e fino
al periodo d’imposta di compimento dei 35 anni, e questo senza esercizio di opzione
alcuna.
Inizio dell’attività a partire dal 2012
Il soggetto che inizia l’attività nel 2012 potrà utilizzare il nuovo regime dei minimi al
massimo per 5 anni. Solo se il contribuente è“giovane”, il regime si applica per un
periodo maggiore di 5 anni e fino al compimento dei 35 anni di età. Preme
evidenziare che il limite dei 35 anni è da considerarsi un limite a favore del
contribuente e non a sfavore.
Soggetti già in attività nel 2011
Per costoro, il nuovo regime dei minimi è applicabile per il periodo che residua al
compimento del quinquennio, anche in tal caso, fatto salvo il maggiore limite
previsto per coloro che hanno meno di 35 anni alle fine del quinquennio. Ad
esempio, per un contribuente che ha iniziato l’attività nel 2008, e ha sempre
adottato il regime dei minimi, la situazione che si viene a creare è la seguente:
Anni
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2008-2011
Regime di minimi con imposta sostitutiva del 20%, con applicazione
della ritenuta, se dovuta.
Anno
2012 Regime di minimi con imposta sostitutiva del 5%, senza applicazione di
ritenuta a titolo di acconto.
Poi a partire dal 2013, il contribuente deve obbligatoriamente abbandonare il regime
dei minimi, salvo, ovviamente, il maggiore limite previsto per coloro che non hanno
raggiunto i 35 anni di età.
Nel diverso caso in cui il contribuente abbia iniziato l’attività nel 2010, la situazione
che si creerà sarà la seguente: per due anni si è applicato il “vecchio” regime dei
minimi e poi per i rimanenti tre anni si applicherà il “nuovo” regime dei minimi.
Anni
2010-2011
Regime di minimi con imposta sostitutiva del 20%, con applicazione
della ritenuta, se dovuta.
Anni
2012-2013-2014
Regime di minimi con imposta sostitutiva del 5%, senza
applicazione di ritenuta a titolo di acconto.
Così ad esempio in presenza di un contribuente di 27 anni inizia l’attività nel 2012
avvalendosi del regime dei minimi verificandosi tutte le condizioni richieste dalla
norma potrà avvalersi del regime dei minimi per 9 anni, fino al compimento del
trentacinquesimo anno di età, in sostanza fino al 2020.
Preme evidenziare che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2008, e che nel
2011 si avvarranno del regime dei minimi, il 2012 sarà l’ultimo periodo di imposta
agevolato, salvo che per coloro che hanno meno di 35 anni, nel qual caso potranno
avvalersi del regime agevolato fino al compimento dei 35 anni.
Definizione di inizio attività
Confermando un orientamento già espresso nella circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001
, con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, è stato confermato che,
per esercizio di attività o di nuova attività produttiva, richiesta dall’art. 27, comma 2 ,
lett. a), del D.L. n. 98 del 2011, si deve fare riferimento allo svolgimento effettivo
dell’attività e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.
Fuoriuscita del regime dei minimi
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Il punto 3.3 del provvedimento attuativo dà risposta a un dubbio posto dalla lettura
della norma, affermando che chi, per scelta ovvero per obbligo, abbandoni il regime
dei minimi, non può più avvalersene, anche qualora nel quinquennio ovvero non
oltre il periodo d’imposta di compimento dei 35 anni ritorni in possesso dei requisiti
per accedere al nuovo regime dei minimi.
In pratica: i contribuenti che per obbligo o per opzione escono dal regime dei minimi
non possono più rientrarvi.
Imposta sostitutiva
Il punto 5 del provvedimento direttoriale n. 185820/2011 conferma, a partire dal
2012, la riduzione dell’imposta sostituiva dal 20% al 5%, rendendo il nuovo regime
contabile particolarmente vantaggioso. Si ricorda, infatti, che fino al 31 dicembre
2011, l’imposta sostitutiva era applicabile nella misura del 20%.
Esonero da ritenuta
Il punto 5 del provvedimento n. 185820/2011 dispone, sempre a decorrere dal 2012,
l’assenza di ritenute sui compensi/ricavi percepiti dai contribuenti minimi. Al
riguardo, si ricorda che nel vecchio regime dei minimi, e quindi fino al 31 dicembre
2011, il sostituto d’imposta doveva operare una ritenuta del 20% sui compensi
percepiti dai soggetti minimi per attività di lavoro autonomo, ovvero del 23% (sulla
metà) dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività d’intermediazione (es: rapporti
di agenzia, procacciamento d’affari, ecc.).
Al fine di evitare la nascita di posizioni costantemente creditorie verso l’erario, anche
di un certo rilievo vista la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5%, il provvedimento
attuativo dispone la non applicabilità, a decorrere dal 2012, di alcuna ritenuta sui
compensi/ricavi percepiti dai soggetti che si avvalgono del nuovo regime dei minimi.
Il provvedimento dispone però che i soggetti in questione, rilascino un’apposita
dichiarazione alla controparte in cui si attesta l’applicazione del regime dei nuovi
minimi.
Evidenziamo nello spazio sottostante un fac-simile di dichiarazione di esonero
dall’applicazione della ritenuta d’acconto da rilasciarsi a carico dell’interessato ai
propri sostituti di imposta.
Dichiarazione di esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto
Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________ il
___________
residente
in
________________________
C.F._________________________________ P.IVA ______________________
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DICHIARA
che si avvale del regime agevolato dei nuovi minimi di cui all’art. 1 , della legge n.
244/2007, come modificato dall’art. 27 del decreto legge n. 98/2011;
RICHIEDE
la non applicazione della ritenuta d’acconto sulla somma percepita dato che la
somma è assoggettata ad imposta sostitutiva.
Luogo e data_________________
In fede
(firma)

Dopo l’esibizione della dichiarazione, il committente pagherà l’importo lordo e non
verserà nessuna ritenuta all’Erario.
Una comunicazione simile a quella sopra riportata, ma di contenuto opposto, dovrà
essere consegnata dal contribuente ai propri committenti al verificarsi di una causa
di decadenza/fuoriuscita dal regime agevolato.
L’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto comporta anche un diverso
modo di procedere alla fatturazione: il soggetto che emette la fattura non dovrà
indicare la ritenuta, ma si limiterà a riportare le motivazioni in base alla quale la
ritenuta non deve essere effettuata.
Ne consegue che, in applicazione dei principi di carattere generale, chi ha adottato il
regime dei minimi nel 2011 e che continua a fruirne anche nel 2012, sui compensi
fatturati nel 2011 e incassati nel 2012 non applica la ritenuta d’acconto. Dal punto di
vista operativo può essere valutata l’opportunità di inviare un’apposita
comunicazione al committente.
Opzione per il regime ordinario
I soggetti che sono in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi
possono optare:
- per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi con i criteri ordinari. In tal caso
il reddito è determinato nel rispetto dei criteri previsti dal TUIR, avvalendosi del
regime di contabilità semplificata ovvero ordinaria (e al riguardo non si registrano
novità rispetto al passato);
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- per l'adozione del regime degli ex-minimi disciplinato dall’art. 27, comma 3 , del
D.L. n. 98 del 2011 (fattispecie nuova).
Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 110, dell’art. 1 della legge n. 244 del
2007, l’opzione per il regime ordinario è valida per almeno un triennio e, decorso il
periodo minimo, si proroga per ciascun anno successivo fino alla revoca.
L’opzione deve essere comunicata, barrando l’apposita casella, con la prima
dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Fino a un diverso orientamento dell’Agenzia, sono da ritenere ancora validi i
chiarimenti forniti in passato nella Circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E , la quale
riconosceva validità al comportamento concludente tenuto dal contribuente.
Adempimenti
Il provvedimento attuativo, al punto 6, dispone che i contribuenti che si avvalgono
del nuovo regime dei minimi, oltre a rispettare gli adempimenti richiesti dalla
precedente normativa quali:
- la conservazione e numerazione delle fatture ricevute e delle bollette doganali
- la certificazione dei corrispettivi
- la fatturazione delle operazioni ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. 633/1972
- l’integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni di cui risultano debitori d’imposta (es: operazioni soggette al reverse
charge)
- il versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese
successivo a quello d’effettuazione delle operazioni poiché l’IVA sugli acquisti non è
detraibile
- la presentazione dei modelli INTRASTAT
sono altresì:
1) obbligati ad iscriversi all’archivio VIES, nel rispetto delle regole ordinariamente
previste, in presenza di operazioni intracomunitarie;
2) esonerati dalla presentazione prevista dall’art. 21, comma 1 , del D.L. 31 maggio
2010, n . 78 (c.d. spesometro);
3) esonerati dalla presentazione della comunicazione relativa alle operazioni con
paesi black-list.
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SPESOMETRO E COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA: I PRINCIPALI CHIARIMENTI
MINISTERIALI…SE COSI SI PUÒ DIRE!!!!!!!!!!!!!!!
L’Agenzia delle Entrate con le risposte del 22 dicembre 2011, pubblicate sul proprio sito web,
ha fornito ulteriori importanti chiarimenti in merito alla portata dello spesometro nonché
alle comunicazioni relative ai contratti di leasing e noleggio. Inoltre, “al fine di consentire i
necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate
dai soggetti titolari di partita Iva” l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21
dicembre scorso, così come auspicato dagli operatori, ha prorogato l’invio dello spesometro
per l’anno d’imposta 2010 al 31 gennaio 2012.
Scadenze della comunicazione
Anno 2010
- Per tale anno la comunicazione è limitata unicamente alle operazioni soggette all’obbligo di
fatturazione (ovvero per le operazioni per le quali è stata comunque emessa fattura
ancorché non obbligatoria) e la soglia non è di euro 3mila bensì elevata ad euro 25mila;
- la comunicazione, solo per il 2010, andrà effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2012
(prima della pubblicazione del Provvedimento del 21 dicembre 2011 il termine per l’invio era
fissato al 2 gennaio 2012).
Anno 2011
- Dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 entreranno nella comunicazione relativa all’anno
d’imposta 2011, unicamente le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (ovvero per le
operazioni per le quali è stata comunque emessa fattura ancorché non obbligatoria) di
importo non inferiore ad euro 3mila, al netto dell’IVA;
- a decorrere dal 1° luglio 2011, nella comunicazione dovranno essere monitorate sia le
operazioni di importo non inferiore ad euro 3mila, al netto dell’IVA, se soggette all’obbligo di
fatturazione, sia quelle di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, se non
soggette all’obbligo di fatturazione.
Comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing
L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 26 settembre 2011 ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, che gli
operatori economici del settore devono trasmettere all’Anagrafe tributaria, così come è
stato previsto dal Provvedimento n. 2011/119563 del 5 agosto 2011.
Più nel dettaglio è stato chiarito che soggetti obbligati all’adempimento sono le banche e gli
intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo e gli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio. Sul punto si segnala
che il Provvedimento del 21 novembre 2011 ha integrato il precedente Provvedimento del 5
agosto 2011, estendendo in primo luogo l’obbligo di comunicazione dei contratti all’anagrafe
tributaria, previsto per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo,
anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di
autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.
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L’Agenzia delle Entrate con una risposta del 22 dicembre scorso ha fatto presente che
rientrano nella categoria residuale dei beni - altri veicoli - oggetto di monitoraggio, i beni
mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno
subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o
marittima.
Inoltre, è stata disposta l’estensione oggettiva della predetta comunicazione all’anagrafe
tributaria, raccordando tale adempimento con quello della comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate delle operazioni IVA non inferiori a 3.000 euro istituita dall’art. 21
del D.L. n. 78/2010 (c.d. spesometro).
È stato, infatti, stabilito che la comunicazione all’anagrafe tributaria, per i soggetti di cui
sopra, oltre ai dati dei contratti di leasing, locazione o noleggio, deve includere anche le
operazioni attive e passive di importo pari o superiore alla soglia stabilita dallo
“spesometro”, con conseguente esonero, per tali soggetti, dall’obbligo della comunicazione
telematica di cui al citato art. 21. Per effetto di queste modifiche, il provvedimento
sostituisce le specifiche tecniche della comunicazione allegate al precedente provvedimento
di agosto. La comunicazione deve essere trasmessa, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno
con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente.
Con una delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2011 è stato
chiarito che per l’attività dilocazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità
da diporto e aeromobili, devono essere monitorati ed inseriti nella comunicazione che andrà
inviata entro il 30 giugno 2012 solo i contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011, fermo
restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre,
l’assoggettamento allo spesometro (ovviamente sempre che ne ricorrano i presupposti,
tenendo presente che per il 2010 il limite è di euro 25.000).
Sul punto si fa presente che di fatto l’Agenzia delle Entrate ha fatto “un’apertura” rispetto a
quanto precedentemente scritto all’interno del Provvedimento del 21 novembre 2011,
infatti, ora non è più richiesta l’indicazione dei dati relativi ai contratti in essere nell’annualità
2009.
L’Agenzia ha fatto presente che nei casi in cui i soggetti svolgano solo marginalmente
l’attività di locazione/noleggio (si pensi ad es. autoriparatore che noleggia a pagamento
l’auto sostitutiva), indipendentemente dalla prevalenza dell’attività svolta, le operazioni
relative all’attività di noleggio sono soggette alla comunicazione dei dati relativi ai contratti.
Mentre per le altre attività, non relative al noleggio/locazione, sempre che ne ricorrano i
presupposti, si dovrà procedere all’adempimento dello spesometro.
L’Agenzia, inoltre, ha chiarito il confine fra “spesometro” e comunicazione all’anagrafe
tributaria dei contratti di locazione/noleggio precisando che:
- le prestazioni di noleggio di autovetture/autoveicoli con conducente devono essere
segnalate con lo spesometro e non con i dati relativi ai contratti di locazione/noleggio;
- nei casi in cui un soggetto sia obbligato alla presentazione di entrambe le comunicazioni
(noleggio/locazione e spesometro) potrà inviare 2 distinte comunicazioni, ovviamente
rispettando le relative scadenze, ovvero, potrà procedere unicamente alla presentazione
della comunicazione “noleggio/locazione”, che in tal caso dovrà contenere anche i dati
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relativi allo “spesometro”, tenendo presente che in tal caso la scadenza sarà quella prevista
per i contratti di noleggio/locazione;
- gli utilizzatori in leasing o noleggio non sono esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria
comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con quella
a carico delle società locatrice/noleggiatrice. Sul punto viene, infatti, precisato, che l’esonero
previsto per le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ha lo scopo di evitare
duplicazioni “soggettive” degli adempimenti.
Risposte dell'Agenzia 11 ottobre e 22 dicembre 2011
Autoconsumo

Si ricorda che l’autoconsumo si configura in due ipotesi, distinte
in relazione all’utilizzo a favore di esigenze interne all’impresa,
ovvero per finalità e scopi ad essa estranei. Quindi,
l’autoconsumo può essere distinto tra “autoconsumo interno” e
“autoconsumo esterno”.
Il primo si configura quando il bene viene utilizzato nell’esercizio
dell’attività
imprenditoriale.
Al riguardo si pensi a una materia prima (come ad esempio il
ferro) o un bene sussidiario (ad esempio, l’impugnatura in legno
di un qualsiasi strumento) autoprodotti dall’impresa, o acquistati
presso un soggetto terzo, che vengono utilizzati nella produzione
del bene finito oggetto dell’attività d’impresa (ad esempio, un
badile). Alla luce di ciò, si può affermare che si verifica
autoconsumo interno quando il soggetto passivo utilizza i beni
prodotti o le materie prime nell’ambito dell’impresa, al fine di
migliorarne l’efficienza, la produttività, o per altri simili scopi. Si
tenga presente che tale fattispecie non è rilevante ai fini IVA.
L’autoconsumo “esterno”, invece, rilevante ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, coincide con la fruizione di un bene da parte del
soggetto IVA o dei suoi familiari, o comunque con la destinazione
del bene a finalità estranee all’attività svolta.
Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa che nel caso
di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione,
fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione
relativa all’acquisto del bene. Si evidenzia che costituisce
un’ipotesi di autoconsumo esterno anche quella di cessazione
dell’attività.
L’Agenzia delle Entrate con le risposte del 22 dicembre 2011 ha
fatto presente che rientra nella comunicazione, oltre
all’autoconsumo esterno, anche l’autoconsumo interno (sempre
che di importo rilevante). Al riguardo non se ne comprende la
portata, si ritiene comunque si faccia riferimento agli acquisti
effettuati da soggetti terzi e non dai beni autoprodotti in quanto
questi ultimi non rilevanti ai fini dell’IVA.

Codice fiscale privati

Con il Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 era stato
chiarito, tra le altre cose, che per le operazioni effettuate nei
confronti di soggetti privati italiani (per le quali non sussiste
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l’obbligo di fatturazione) i committenti/cessionari hanno l’obbligo
di fornire il codice fiscale al prestatore/cedente.
Al riguardo l’Amministrazione finanziaria con le risposte fornite
l’11 ottobre 2011 ha chiarito che inserendo nel tracciato record
un codice fiscale formalmente errato lo stesso determinerà lo
scarto dell’intera fornitura, viceversa, la comunicazione di un
codice fiscale formalmente corretto, anche se non presente in
archivio, non è causa di scarto.
L’Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema anche con le risposte
fornite il 22 dicembre 2011 facendo presente che dovranno
essere eliminati dalla comunicazione i codici fiscali errati (sul
punto si ritiene che l’Agenzia faccia riferimento ai CF
formalmente errati).
Certo è che, se si eliminano dalla comunicazione i CF errati, la
comunicazione sarà rifiutata. Sul punto l’Agenzia precisa che “per
il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o
rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile
l’intermediario”. Visto il tenore letterale della risposta sembra
però che rimanga sanzionabile in tal caso il soggetto obbligato
alla comunicazione con l’unica esclusione dell’intermediario
sempre che quest’ultimo sia in grado di dimostrare che il codice
fiscale errato gli è stato comunicato dal cliente.
Contratti a corrispettivi Con le risposte dell’11 ottobre scorso era stato chiarito che per le
periodici ovvero collegati operazioni relative ai contratti collegati e periodici è possibile
inviare i dati di ogni singola fattura ancorché inferiore al limite
(euro 3.000/3.600), a condizione che l’importo complessivo sia
superiore al limite previsto, indicando all’interno delle modalità
di pagamento “importo frazionato”.
Si ricorda che con riferimento ai contratti con corrispettivi
periodici, al fine dell’importo soglia, si deve fare riferimento
all'importo dei corrispettivi dovuti in un anno solare. Al riguardo
l’Agenzia il 22 dicembre 2011, rispondendo ad un quesito,
analizza dei casi particolari e più nel dettaglio i casi in cui il
contratto periodico non prevede un importo annuo, si pensi ad
esempio al contratto d'agenzia (provvigioni determinate alla
conclusione dell'affare), al contratto di assistenza (corrispettivo
commisurato, di volta in volta, all'entità dell'intervento),
l'affidamento di servizi continuativi quali il trasporto di merci
(corrispettivo commisurato ai beni trasportati). In tali ipotesi
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'obbligo della
comunicazione sussista se l'importo dei corrispettivi dovuti
nell'anno solare supera la soglia di rilevanza. Inoltre, nei casi di
contratti periodici ultrannuali l’obbligo di comunicazione andrà
individuato sulla base del corrispettivo rapportato a ciascun
anno. Infine, con riferimento al contratto di appalto in edilizia è
stato fatto presente che nel caso in cui non risulti possibile
individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno solare, la
comunicazione è obbligatoria se il corrispettivo dovuto per
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l’intera durata del contratto supera la soglia prevista,
indipendentemente dalla presenza di Stati di Avanzamento dei
Lavori.
Con le risposte del 22 dicembre 2011è stato fatto presente che
per quanto attiene ai contratti di fornitura di servizi contabili e
amministrativi, che sovente sono costituiti da diverse operazioni
e possono comportare nei confronti del medesimo cliente più
contratti distinti per tipologia di operazione svolta, si realizzi
l'ipotesi dei contratti collegati. Sul punto si ritiene che la risposta
fornita sia un po’ confusa, soprattutto per il fatto che ad oggi non
è chiaro cosa si intenda per contratti tra loro collegati. Stante i
chiarimenti della Circolare n. 24/E/2011 sembra che i contratti
collegati dovrebbero essere quelli che comportano prestazioni di
servizi o cessioni di beni al fine di addivenire a una operazione
singola: si pensi, ad esempio, alla cessione di un impianto
effettuata dal cedente Alfa e alla “collegata” prestazione di
montaggio dello stesso effettuata dal prestatore Beta; oppure
alla cessione di tanti singoli beni al fine della costruzione di un
singolo impianto (tale conferma si ha anche leggendo la risposta
del 22 dicembre 2011 in merito ai rapporti continuativi tra
imprese).
Immobili

Si ricorda che l’acquisto e la cessione di beni immobili non sono
oggetto di comunicazione così come gli importi dovuti per
acconto e saldo. Sul punto l’Agenzia con il documento del 22
dicembre 2011 ha fatto presente che dovranno essere comunque
comunicate le fatture relative agli acconti registrate un anno
precedente a quello in cui avviene la registrazione della
compravendita.

Reverse charge
obbligatorio

Con le risposte dell’11 ottobre è stato chiarito che per le
operazioni soggette all’obbligo di inversione contabile - c.d.
reverse charge - (ad es. oro, subappalto in edilizia, cessioni di
fabbricati strumentali per le quali è stata fatta l’opzione per
l’imposta), in relazione alle quali l’imposta non viene indicata in
fattura in considerazione del fatto che la stessa sarà assolta dal
cessionario, il limite superato il quale scatta l’obbligo di
comunicazione è di euro 3.000.

Operazioni nel regime del
margine e commercio di
sali e tabacchi,
commercio di fiammiferi,
ecc.

Una risposta dell’11 ottobre scorso ha chiarito che deve essere
comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta,
restando non rilevante la quota dell’importo non soggetta ad IVA.
In sostanza, per la determinazione dell’importo dell’operazione
cui è connesso l’obbligo di comunicazione, non si deve tenere
conto dell’eventuale quota parte fuori campo IVA.
Con le risposte del 22 dicembre 2011, l’Agenzia fa presente che le
operazioni individuate dall’art. 74, primo comma, del D.P.R. n.
633/1972 (es. commercio di sali e tabacchi, commercio di
fiammiferi, telefonia pubblica ecc.), sono escluse dall’ambito di
applicazione dell’IVA con conseguente esclusione dalla
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comunicazione ai fini dello spesometro. Sul punto, però, sarebbe
stato opportuno chiarire se tale esclusione valga o meno anche
per il soggetto che è obbligato a corrispondere l’IVA con il regime
speciale monofase (per meglio dire a titolo esemplificativo
l’azienda tabacchi).
Data dell’operazione Il tracciato record approvato il 16 settembre 2011 prevede, oltre
precedente a quella della agli altri dati, che nello stesso debba essere indicata la data di
registrazione
registrazione della fattura (ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del
D.P.R. n. 633/1972) ovvero in mancanza la data di effettuazione
dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. La
“data dell’operazione” da indicare negli elenchi è normalmente la
data di registrazione della relativa fattura. Il contribuente può
tuttavia scegliere di fare riferimento alla data di effettuazione
dell’operazione che può essere antecedente rispetto alla data di
registrazione. Da tale scelta può quindi derivare che la data
riportata nell’elenco sia relativa all’anno precedente a quello cui
si riferisce l’elenco stesso. L’Agenzia delle Entrate ha specificato
che “il software di controllo dei file che formano la comunicazione
ammette date che siano dell’anno in corso o di quello
immediatamente precedente per i casi in cui si sia optato per
l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione”.
Autofattura per cessioni Nella comunicazione devono essere ricomprese anche le cessioni
gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
gratuite
(omaggi), documentate con l’emissione (per ogni cessione o
globale mensile) della specifica autofattura. In tal caso, nel
campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la
partita IVA dell’impresa cedente.
Operazioni con privati

Nel caso di contratti collegati, contratti di appalto, fornitura,
somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e
saldi, ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate con
soggetti privati a decorrere dal 1° luglio 2011, per il superamento
del limite di euro 3.600 vanno considerate solo le operazioni
effettuate da tale data. Non assumono, quindi, rilevanza quelle
effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011.

Annullamento
comunicazione già
inviata

Con l’invio di una comunicazione è possibile inviare più file e
ciascun file può contenere i dati relativi a più contribuenti.
Qualora sia necessario annullare i dati inviati con una
comunicazione con più file va tenuto presente che è possibile
annullare anche un solo file mentre non è possibile annullare solo
parte di un file. Pertanto, se un file contiene i dati relativi a più
soggetti non è possibile annullare soltanto i dati di uno dei
contribuenti.

Fatture differite,
riepilogative e
cointestate

Con riferimento alle fatture differite, contenenti più voci di spesa,
l’Agenzia ha precisato che ai fini dello spesometro il limite di euro
3.000 va verificato con riferimento all’importo totale della fattura
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differita e non all’importo di ogni singola operazione, ancorché
tale presa di posizione dell’Amministrazione va contro quanto
previsto in linea generale dallo spesometro il quale prevede (così
come chiarito anche dalla Circolare n. 24/E/2011) che oggetto
della comunicazione dovrebbero essere le cessioni singolarmente
prese e non la sommatoria delle stesse.
È stato scritto che medesime considerazioni valgono anche per le
fatture riepilogative di più operazioni anche fra loro diverse e non
collegate.
Sempre sulla stessa linea, e a dire il vero non se ne comprende la
portata, è stato fatto presente che in presenza di fattura
cointestata a più soggetti, l’operazione andrà segnalata per
ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della
soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura; se la quota
parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore ad
euro 3.000, andrà indicato, come “modalità di pagamento”,
“importo frazionato”. Quindi, un soggetto potrà essere oggetto di
comunicazione anche se nell’anno non ha superato i 3.000 euro,
andando, di fatto, contro alle intenzioni originarie dettate dallo
“spesometro”.
Fatture con sconto

In caso di un documento (fattura, nota di variazione) che presenti
sin dall’origine uno sconto condizionato sul totale del
documento, l’importo per verificare il superamento del limite di
euro 3.000 da comunicare è quello incassato e quindi al netto
dello sconto. Nel caso si tratti di sconto incondizionato, il
concetto trova applicazione fin dall’origine (il corrispettivo
pattuito è infatti già al netto dello sconto).

Spedizioni internazionali L’Agenzia ha precisato che rientrano nella comunicazione anche
le prestazioni di servizi strettamente connesse alle operazioni di
importazione ed esportazione (come a puro titolo esemplificativo
i servizi di spedizione e trasporto), che sono non imponibili ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (sempreché venga
superato il limite). Tale precisazione era stata richiesta in quanto
le importazioni ed esportazioni (di cui all’art. 8, comma 1, lett. a)
e b) del D.P.R. n. 633/1972) sono escluse dalla comunicazione.
L’Agenzia fa presente che rimangono invece esclusi
dall’adempimento gli importi fatturati “esclusi da IVA ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972” (ad esempio, i diritti doganali)
in quanto operazioni escluse da IVA.
Note di variazione

L’Agenzia con le risposte dell’11 ottobre 2011 aveva chiarito che:
- le note credito (note di variazione in diminuzione) che sono
state registrate nello stesso anno delle operazioni cui si
riferiscono vanno compensate sia ai fini della determinazione del
limite, sia ai fini della comunicazione (quindi, è stato confermato
quanto detto nella precedente Circolare n. 24/E/2011). La
sezione “Note di variazione” andrà esclusivamente alimentata
con riferimento alle note di variazione relative ad operazioni già
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comunicate;
- con riferimento alle note debito (note di variazione in
aumento), se le stesse sono riferite a fatture di anni precedenti
non trasmesse, sono oggetto di comunicazione solo nel caso in
cui incrementino il valore dell’operazione originaria non
trasmessa fino a portarlo alla soglia del limite.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in data
11 ottobre 2011, sembrava emergere che laddove dovesse
essere alimentata la sezione note di variazione:
- le note di credito emesse andassero indicate come “debito”,
quelle ricevute come “credito”;
- le note di variazione in aumento dovrebbero essere inserite
come “credito” sempreché relative ad operazioni già comunicate
e di importo superiore al limite, ovvero riferite ad operazioni
precedentemente non comunicate ma che per effetto della
variazione in aumento superano il limite.
Sul punto l’Agenzia con le risposte del 22 ottobre 2011 ha
cambiato rotta stabilendo che:
- le note di credito, emesse e ricevute, devono essere riportate
con la lettera “C”, e le stesse comportano sempre una riduzione
dell’imponibile o dell’imposta;
- le note di debito, emesse e ricevute, devono essere riportate
con la lettera “D”, e le stesse comportano sempre un aumento
dell’imponibile originario o dell’imposta.
Al riguardo tale presa di posizione non sembra ragionevole,
considerato che non vi sarà un vero e proprio incrocio, infatti, per
il soggetto che emette una nota credito per lo stesso rappresenta
un debito e viceversa.

Profili sanzionatori
L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra correttiva) ha stabilito che “... Per
l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non
veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471”, quindi, da euro 258,00 a euro 2.065,00.
Dal dettato letterale della norma sembra che la sanzione torni applicabile per “... l’omissione
delle comunicazioni ...” e non per la singola comunicazione.
Ciò porterebbe a pensare che nel caso in cui il contribuente ometta parzialmente o
totalmente l’invio delle diverse comunicazioni (ricordiamo che devono essere effettuate
tante singole comunicazioni quante sono le operazioni) torni applicabile solo la sanzione da
euro 258,00 ad euro 2.065,00.
Sulla base di tali considerazioni sembrerebbe (ancorché l’Amministrazione ad oggi non abbia
chiarito la portata della norma) che la sanzione non vada applicata per singola “omessa”

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 133

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

comunicazione ma in toto (quindi, che si ometta una singola comunicazione o che si
omettano tutte quante la sanzione sarà sempre tra euro 258,00 ed euro 2.065,00).
Ciò posto anche nel caso in cui quanto riportato non fosse confermato, si ritiene comunque
che torni applicabile il cumulo giuridico (visto che non è stato espressamente vietato dalla
norma così come invece era avvenuto per le comunicazioni black list).
Quindi, nel caso di cumulo giuridico si applicherebbe la sanzione massima di euro 2.065
aumentata di ¼ (quindi pari ad euro 2.581,25).
Così come chiarito dalla Circolare n. 24/E/2011 “Scaduti i termini di presentazione della
comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare,
entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della
comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione
di alcuna sanzione. È consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti,
sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto
per la trasmissione annuale dei dati. Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile,
qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, l’istituto del ravvedimento operoso”.
Ciò posto, sulla base anche di quanto scritto precedentemente, ad oggi non è chiaro come
debba comportarsi, ad esempio, un contribuente che ometta di presentare 30 comunicazioni
su un totale di 200 comunicazioni e lo stesso voglia procedere a ravvedimento operoso.
Infatti, se il ravvedimento dovesse essere fatto sulla singola comunicazione si dovrebbe
pagare euro 967,50 (supponendo che il ravvedimento venga fatto oltre 30 gg. si dovrebbe
prendere a riferimento euro 258/8 * 30 = 967,50), invece, se valesse per tutte le
comunicazioni si pagherebbe unicamente euro 258/8 = 32,25.
Quindi, nell’indecisione del contribuente che non vuole andare “pro fisco” (e quindi pagare
euro 967,50) allo stesso converrebbe aspettare le sanzioni direttamente fatte
dall’Amministrazione, che applicando il cumulo addiverrebbe ad un importo di euro
2.581,25, ridotto poi a 1/3, quindi pari ad euro 860,41.
Spesometro e carte di credito
Gli operatori finanziari saranno chiamati a indicare anche il codice fiscale degli associati con i
quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos entro il
prossimo 30 aprile 2012.
Entro quel giorno, infatti, dovranno essere comunicati all’Anagrafe tributaria i dati delle
operazioni rilevanti ai fini dello “spesometro”, con controparte un consumatore finale che ha
provveduto al pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, rilevate dal 6 luglio al
31 dicembre 2011. A prevederlo, è il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
datato 29 dicembre 2011.
La comunicazione che sale di livello
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Il D.L. n. 70/2011 aveva escluso del tutto l’obbligo di comunicazione per le operazioni che
vedevano, come acquirenti/committenti, contribuenti non soggetti passivi Iva che
effettuassero il pagamento con carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori
finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela
all’Anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, Dpr 605/1973).
Il successivo decreto legge 98/2011 (articolo 23, comma 41) ha, poi, leggermente aggiustato
il tiro, introducendo – per le stesse operazioni – l’“adempimento comunicativo”, posto, però,
non a carico del cedente/prestatore, bensì in capo agli operatori finanziari, emittenti lo
strumento di pagamento. Il provvedimento firmato oggi, attua tale disposizione.
I dati da comunicare e la scadenza a regime
Gli operatori finanziari (banche, Poste eccetera) dovranno comunicare anche il codice fiscale
degli associati con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi
Pos (Point of sale), comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice
identificativo di ciascun terminale.
Come anticipato, la scadenza per la comunicazione delle operazioni rilevate fra il 6 luglio
(data di entrata in vigore del decreto legge 98) e il 31 dicembre di quest’anno è fissata al
prossimo 30 aprile.
Un 30 aprile che costituirà deadline naturale a regime, anche per le transazioni che avranno
luogo dal 2012 in poi. I dati delle operazioni in questione, rilevate a partire dal 1° gennaio
2012, andranno, infatti, comunicate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Operazioni IVA e contratti di leasing, possibile una sola comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, con un documento della Direzione Centrale Accertamento, datato 22
dicembre 2011 e reso noto mediante un comunicato stampa, ha risposto ad ulteriori quesiti
di carattere operativo posti dalle associazioni di categoria in materia di comunicazione dei
dati relativi alle operazioni IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto elenco
“clienti e fornitori”) e di comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e/o noleggio.
In particolare, per questi ultimi soggetti, considerate le difficoltà a reperire i dati relativi agli
anni 2009 e 2010 oggetto di monitoraggio, l’Amministrazione finanziaria ha deciso di limitare
solo ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011 la comunicazione richiesta dal Fisco, che
dovrà essere inviata a giugno 2012. Per il 2010 e per il periodo che va dal 1° gennaio al 20
novembre 2011, le eventuali operazioni rientreranno nell’ambito applicativo dell’elenco
“clienti e fornitori”.
Inoltre, i tecnici del Fisco hanno precisato che, in caso di svolgimento di più attività (ad es.
autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva) la comunicazione di cui al
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provvedimento 21 novembre 2011 è necessaria anche se l’attività di noleggio/locazione ha
carattere marginale.
La comunicazione dei corrispettivi percepiti va sempre fatta con riferimento agli incassi
registrati, a meno che non si tratti di imprese in contabilità semplificata. Queste ultime,
infatti, non sono tenute alla rilevazione contabile dei movimenti di riscossione, motivo per
cui la comunicazione può essere fatta con riferimento ai corrispettivi fatturati.
Un ulteriore dubbio era quello relativo ai beni, oggetto di monitoraggio, rientranti nella
categoria residuale “altri veicoli”. L’Agenzia delle Entrate ha fatto rientrare in tale categoria i
beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che
hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o
marittima.
È necessario, inoltre, in caso di fatturazione avvenuta in anni successivi a quello di stipula del
contratto, inviare nuovamente una comunicazione che contenga i dati relativi al contratto
già comunicato in precedenza.
Gli operatori del settore hanno chiesto chiarimenti anche con riferimento a situazioni in cui
possono incrociarsi gli obblighi comunicativi dell’elenco “clienti e fornitori e quelli relativi ai
contratti di noleggio/ locazione. Nell’ipotesi in cui un soggetto sia tenuto ad entrambe le
comunicazioni, è possibile inviarne due separatamente rispettando le diverse scadenze.
Se, invece, si opta per una comunicazione unica, la scadenza è quella prevista per i contratti
di noleggio/locazione (a regime, il termine sarà quello del 30 giugno di ogni anno,
relativamente ai contratti in essere nell’anno precedente). Gli utilizzatori dei beni concessi in
leasing o noleggio non sono esclusi dall’obbligo di inserire nella propria comunicazione,
relativa allo spesometro, le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione
imposta alla società locatrice/noleggiatrice.
L’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 riguarda, infatti, solo le
società che esercitano l’attività di leasing o noleggio, al fine di evitare in capo alle stesse una
duplicazione degli adempimenti.
Attenzione, poi, ai codici fiscali errati che bloccano l’invio delle comunicazioni. È importante
che il contribuente elimini dalla comunicazione il dato relativo alla transazione che ne blocca
l’invio, dal momento che l’intermediario non è sanzionabile per il mancato invio del codice
fiscale legato a una comunicazione errata o rifiutata. A tal fine, l’Agenzia mette a
disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la funzione per la verifica puntuale del
codice fiscale.
Per quanto concerne, invece, l’attività di noleggio di autovetture con conducente,
l’Amministrazione finanziaria è concorde nel ritenere che essa ha ad oggetto, al di là del
nomen iuris, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma più
precisamente un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro. Tale considerazione
ha portato a ritenere che le predette prestazioni debbano essere segnalate nell’ambito della
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comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA e non dei dati relativi ai contratti di
leasing/noleggio.
Gli esperti del Fisco hanno fornito anche una serie di chiarimenti che riguardano
esclusivamente l’elenco “clienti e fornitori”.
In tema di compravendita di immobili, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le fatture
emesse da un’impresa edile per acconti su un immobile che formerà oggetto di successiva
vendita, in quanto tale informazione verrà acquisita in via autonoma.
Tuttavia, se le fatture relative agli acconti sono registrate in un anno precedente a quello in
cui avviene la registrazione della compravendita, queste sono da comunicare. I contratti di
fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali, caratterizzati dall’erogazione di più
prestazioni (ad es., registrazione ed elaborazione dei dati contabili, compilazione dei cedolini
paga) vanno ricondotti nell’alveo dei contratti collegati, le cui operazioni sono da comunicare
con modalità di pagamento = “3” come corrispettivi periodici.
L’Agenzia ha precisato, inoltre, vista la mancanza di un espresso riferimento nella circolare n.
24/2011, che è oggetto di comunicazione anche l’autoconsumo, ogni qualvolta l’importo non
sia inferiore alla soglia di rilevanza. È stata confermata anche l’esclusione dall’obbligo di
comunicazione delle operazioni che avvengono fuori dell’ambito di applicazione dell’IVA. La
precisazione è arrivata con particolare riguardo alle operazioni che investono il commercio di
sali e tabacchi, di fiammiferi, la telefonia pubblica e la vendita di documenti di viaggio per
trasporto pubblico.
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LE NOVITÀ IN MATERIA LAVORO NELLA LEGGE DI STABILITÀ
Gli interventi in materia lavoristica della Legge di Stabilità 2012, raccolti nell’art. 22 ,
modificano o integrano con finalità promozionali la vigente disciplina dell’apprendistato,
dell’occupazione femminile con contratto di inserimento, dei rapporti di lavoro a tempo
parziale, del telelavoro e della contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Vengono poi
eliminati alcuni adempimenti amministrativi con l’obiettivo di semplificare la gestione dei
rapporti di lavoro.
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre 2011, suppl. ord. n. 234, entra in vigore, ad eccezione di alcune norme che
non rilevano in questa sede, il 1° gennaio 2012, come stabilito dall’art. 36 della stessa legge.
Apprendistato: aziende fino a 9 dipendenti
Per agevolare l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato nelle piccole aziende, il
primo comma dell’art. 22 , L. n. 183/2011, dispone uno sgravio totale dei contributi a carico
del datore di lavoro per i contratti di apprendistato, stipulati dopo il 1° gennaio 2012 ed
entro il 31 dicembre 2016, con datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un
numero di addetti non superiore a nove. Lo sgravio riguarda i primi tre anni di durata del
contratto mentre per l’eventuale periodo successivo resta ferma l’aliquota del 10%
attualmente in vigore. Resta parimenti immutata la quota a carico del dipendente.
Oneri contributivi per gli apprendisti assunti fino al 31.12.2011
Aliquota %
Periodo
c/azienda

c/dipendente

totale

1° anno

1,50

5,84

7,34

2° anno

3,00

5,84

8,84

3° anno e successivi

10,00

5,84

15,84

Oneri contributivi per gli apprendisti assunti nel periodo 2012-2016
Aliquota %
Periodo

dal 1° al 3° anno

c/azienda

c/dipendente

totale

-

5,84

5,84
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anni successivi

10,00

5,84

15,84

Secondo le istruzioni fornite dall’Inps con riferimento all’art. 1, comma 773 , L. n. 296/2006,
che ha istituito il trattamento contributivo di favore per le aziende di minori dimensioni, il
numero dei dipendenti viene determinato con riferimento alla situazione esistente al
momento della costituzione dei singoli rapporti di apprendistato (circ. n. 22/2007 ).
Nel calcolo dei dipendenti sono compresi i lavoratori di ogni qualifica (dirigenti, lavoratori a
domicilio, ecc.). I lavoratori in forza ma non in servizio (ad esempio per maternità) sono
esclusi dal computo solo nel caso in cui in loro sostituzione siano stati assunti altri lavoratori
(in tal caso vengono computati i sostituti). Sono invece sempre esclusi: gli apprendisti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento, i lavoratori somministrati con
riguardo all’organico dell’utilizzatore.
I dipendenti a tempo parziale si computano in proporzione all’orario ridotto effettuato. I
lavoratori intermittenti vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.
Sempre secondo le istruzioni dell’Istituto, le agevolazioni contributive sono mantenute anche
se nel corso di svolgimento del singolo rapporto di apprendistato l’azienda dovesse superare
il limite di nove unità.
Il secondo comma dell’art. 22 prevede poi di destinare alle attività di formazione nell’ambito
dell’apprendistato un finanziamento annuale fino a 200 milioni di euro, riservando la metà
dell’importo complessivo al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Apprendistato: lavoratori in mobilità
La norma contenuta nel primo comma , terzo periodo dell’art. 22, modifica un riferimento
contenuto nel T.U. sull’apprendistato di recente approvazione. La modifica rende esplicito il
criterio, peraltro già ricavabile dal testo originario, secondo cui, nel caso di assunzione con
contratto di apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l’eventuale risoluzione
ad opera del datore di lavoro al termine del periodo di formazione è soggetta alla disciplina
limitativa dei licenziamenti (L. 15 luglio 1966, n. 604 ) e non alle particolari regole sul recesso
stabilite in materia di apprendistato.
Iscritti alla Gestione separata Inps
Il primo comma, secondo periodo dell’art. 22 , della L. n. 183/2011, dispone, con effetto dal
1° gennaio 2012, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva in vigore per i
lavoratori iscritti alla Gestione separata (collaboratori a progetto e altri collaboratori
coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori
autonomi occasionali con emolumenti eccedenti il limite di 5.000 euro/anno, ecc.), compresi
i titolari di pensione e gli assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Negli ultimi anni l’aliquota in questione ha fatto registrare una costante crescita che
traguarda l’equiparazione con l’ordinaria aliquota di contribuzione IVS.
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Iscritti alla Gestione separata

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
(*)

Titolari di pensione o
pensionistiche obbligatorie

assicurati

presso

altre

forme

Periodo

Aliquota
%

2008

24,00

2009

25,00

2010-2011

26,00

dal 2012

27,00

2008-2011

17,00

dal 2012

18,00

(*) È dovuta inoltre un’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.

L’onere contributivo è ripartito per 1/3 a carico del collaboratore e per i 2/3 a carico del
committente. Per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro,
l’onere contributivo è ripartito per il 45% a carico dell’associato e per il 55% a carico
dell’associante.
Le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2,
comma 18 , L. n. 335/1995.
Contratto di inserimento
Al fine di promuovere l’occupazione femminile, il terzo comma dell’art. 22 riattiva il
riconoscimento delle agevolazioni contributive per l’assunzione con contratto di inserimento
delle donne residenti in particolari aree geografiche. Il meccanismo fissato dall’art. 54,
comma 1 , lett. e), D.Lgs. n. 276/2003, aveva determinato l’attribuzione del beneficio nelle
aree individuate dai decreti ministeriali per gli anni 2004-2006 (art. 22 ), 2007 (D.M. 31 luglio
2007 ) e 2008 (D.M. 13 novembre 2008 ).
La nuova norma:
- sostituisce integralmente il disposto della citata lett. e) con una formulazione che riguarda
le “donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno
di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
di 10 punti percentuali quello maschile”;
- stabilisce che le aree come sopra definite, nonché le aree con riferimento alle quali trovano
applicazione gli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3 , D.Lgs n. 276/2003, nel
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rispetto della normativa comunitaria sulla compatibilità degli aiuti all’occupazione con il
mercato comune (regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008),
saranno individuate annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il
Ministro dell’economia da adottare entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle agevolazioni contributive legate ai contratti di
inserimento per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, l’individuazione delle aree geografiche è
demandata ad apposito decreto da emanare entro il mese di gennaio 2012.
Lavoro a tempo parziale
Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo parziale, il quarto
comma dell’art. 22 ripristina la normativa in materia di clausole elastiche e flessibili
originariamente stabilita dall’art. 46 , D.Lgs. n. 276/2003 e successivamente modificata
dall’art. 1, comma 44 , L. n. 247/2007. In sostanza la modifica - operante come gli altri
interventi contenuti nella Legge di Stabilità dal 1° gennaio 2012 - consente alle parti di
stipulare mediante accordi diretti clausole flessibili e clausole elastiche. E ciò anche in
assenza della regolamentazione contrattuale collettiva della materia.
Il ripristino della normativa originaria comporta la riduzione da cinque a due giorni lavorativi
del periodo di preavviso per l’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa e/o di modificarne la collocazione temporale.
Lo stesso comma rende più agevole la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, sopprimendo l’obbligo, attualmente previsto dall’art. 5, comma 1 , D.Lgs.
n. 61/2000, di sottoporre l’accordo intervenuto tra datore di lavoro e lavoratore (che deve
comunque risultare da atto scritto) alla convalida da parte della Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio.
Telelavoro
Il quinto comma dell’art. 22 introduce nuove misure per incentivare la diffusione del
telelavoro:
- gli incentivi economici previsti dall’art. 9, comma 1 , lett. a), L. n. 53/2000, per progetti
rivolti a facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro sono riconosciuti anche in caso di
ricorso al telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;
- la modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per adempiere agli obblighi di cui
all’art. 3, comma 1 , L. n. 68/1999, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva,
nonché ai fini delle convenzioni di cui all’art. 11 della stessa legge;
- le attività lavorative proposte ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità, a norma dell’art. 9,
comma 2 , L. n. 223/1991, possono essere offerte al lavoratore anche con la modalità del
telelavoro.
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Contrattazione collettiva di prossimità: detassazione e sgravio
L’art. 26 , D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, L. n. 111/2011 , aveva già stabilito la
proroga al 2012 delle misure in atto da qualche anno relative alla tassazione agevolata e allo
sgravio contributivo delle somme erogate ai lavoratori - in attuazione di quanto previsto da
accordi aziendali o territoriali, sottoscritti da sindacati comparativamente più rappresentativi
- e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa o comunque collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili
dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale. Il citato art. 26 rinviava ad un successivo provvedimento la determinazione delle
risorse da stanziare a questo fine.
La Legge di Stabilità fissa ora nei commi 12 e 14 dell’art. 33 l’onere complessivo da sostenere
ed estende, con il sesto comma dell’art. 22 , detassazione e sgravio agli accordi stipulati ai
sensi dell’art. 8 , D.L. n. 138/2011, destinato al sostegno della contrattazione collettiva “di
prossimità”. Per effetto di tale estensione gli incentivi di natura fiscale e contributiva
vengono perciò attribuiti anche ai contenuti economici delle “specifiche intese”, come
vengono definite dal ricordato art. 8 , sottoscritte a livello aziendale o territoriale dalla
maggioranza delle strutture sindacali comparativamente più rappresentative, riguardanti
determinate materie (come inquadramento, orario di lavoro, contratti a termine, contratti a
part-time) e finalizzate a determinati obiettivi (come maggiore occupazione, qualità dei
contratti, incrementi di competitività).
In ogni caso, per la concreta applicazione dei benefici occorrerà attendere l’emanazione del
decreto che stabilirà l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva (per il corrente
anno 2011, l’importo detassabile non può eccedere 6.000 euro) nonché il limite massimo di
reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione (per il corrente
anno 2011, il limite riferito alle retribuzioni percepite nel 2010 è stabilito in 40.000 euro).
Contratti collettivi di produttività: deduzione ai fini Irap
Il settimo comma dell’art. 22 consente alle Regioni di disporre la deduzione dalla base
imponibile ai fini Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in
attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai
sensi dell’art. 26 , D.L. n. 98/2011 (vedi punto precedente). Gli effetti finanziari restano
esclusivamente a carico del bilancio regionale. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti
dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le
disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le Regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Lavoratori dello spettacolo
Il nono comma, lett. a) dell’art. 22 abroga l’art. 11 , D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 che impone ai
lavoratori dello spettacolo l’obbligo di richiedere all’Enpals un libretto personale (libretto di
lavoro) sul quale le aziende sono tenute a registrare i periodi di occupazione e l’ammontare
della retribuzione giornaliera corrisposta.
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La successiva lett. b) inserisce l’Enpals tra i soggetti ammessi allo svolgimento dell’attività di
intermediazione in materia di lavoro, a norma dell’art. 6, comma 1 , D.Lgs. n. 276/2003, con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
INTESE DI 2° LIVELLO ANCHE NEL 2012 PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Con la proroga al 2012 della detassazione del salario di produttività collegato alla
contrattazione collettiva aziendale o territoriale, le parti sociali sono chiamate, anche con
riferimento al prossimo anno, a definire intese “di secondo livello” che prevedano forme di
retribuzione premiale o, comunque, modalità di organizzazione del lavoro tali da perseguire
una maggiore produttività e competitività aziendale. In questo senso si sono mosse le
organizzazioni del commercio: il 14 dicembre 2011 Confcommercio, FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno sottoscritto un “accordo quadro” contenente il modello
di “accordo tipo” per l’attuazione, nel 2012, delle finalità perseguite dalla normativa in
materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in
relazione ad incrementi di produttività e, quindi, per il perseguimento dei relativi benefici
per i lavoratori.
La misura “sperimentale” di cui si tratta, introdotta dall’art. 2 del D.L. 93/2008, interessava,
in origine, qualunque somma erogata ai dipendenti privati (anche in modo unilaterale dal
datore di lavoro) in funzione di incrementi di produttività, competitività e redditività. Dal
2011, l’agevolazione è stata limitata agli emolumenti corrisposti sulla base di accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali. Ciò per valorizzare la partecipazione sindacale di
secondo livello nel settore privato e incentivare un sistema di assetti contrattuali
maggiormente orientato al territorio e all’azienda.
Come osservato da più parti, se si guarda agli accordi del 2011, non può dirsi, però, che tale
obiettivo sia stato completamente raggiunto. Gli accordi, infatti, pur a fronte di realtà
diverse, sono, nella maggior parte dei casi, molto simili l’uno all’altro, annoverando le stesse
forme organizzative (il lavoro straordinario o supplementare, la clausole elastiche e flessibili,
il lavoro notturno, il lavoro a turni, il lavoro festivo, ecc.). La via seguita per consentire
l’accesso al regime agevolato è stata inoltre, per lo più, quella della sottoscrizione, da parte
delle associazioni rappresentative dei vari settori (comprese le professioni) di intese quadro
nazionali recanti un “modello” di accordo da recepire e sottoscrivere al secondo livello
contrattuale; accordo nel quale, anziché prevedere una regolamentazione degli incentivi
modellata sulle particolarità territoriali o delle singole aziende, ci si è limitati a richiamare gli
istituti disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
Per il 2012, la proroga del beneficio deriva da due testi di legge. Infatti, l’art. 26 del D.L.
98/2011, pur demandando al Governo la “determinazione del sostegno fiscale” in esso
previsto, ha confermato la possibilità di assoggettare i “premi di produttività” ad una
tassazione agevolata, facendo riferimento, a differenza delle disposizioni relative al 2011, ad
accordi e contratti collettivi aziendali o territoriali “sottoscritti” (ossia redatti per iscritto)
non da una qualsiasi organizzazione sindacale, bensì dalle “associazioni dei datori di lavoro e
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dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In attuazione di
tale norma, l’art. 33, comma 12, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), ha esteso al
prossimo anno le misure di cui al citato art. 2 del D.L. 93/2008, rinviando ad un DPCM la
fissazione, nei limiti delle risorse stanziate, sia dell’importo massimo detassabile, sia del
presupposto reddituale di accesso all’agevolazione.
La medesima legge, all’art. 22, comma 6, ha altresì precisato che la tassazione agevolata sarà
riconosciuta “in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda”. Scompare, quindi, il vincolo della rappresentatività nazionale delle parti
stipulanti, con conseguente ampliamento dell’ambito di operatività della detassazione, il
quale viene espressamente a ricomprendere anche le intese “di prossimità” ex art. 8 del D.L.
138/2011. Si tratta di quei contratti collettivi aziendali o territoriali ai quali è consentito, al
ricorrere di determinate condizioni, di intervenire su materie “strategiche” per la
produttività (orari, mansioni, nuove tecnologie, esternalizzazioni) anche in deroga alla legge
o ai CCNL. Emerge sempre più la volontà di legare la detassazione ad incrementi di
produttività effettivamente concordati a livello aziendale o territoriale.
A ben vedere, l’accordo quadro per il 2012 non sembra discostarsi dalla linea d’azione
seguita nel 2011. Con tale intesa, le parti hanno, infatti, messo a disposizione un modello di
“accordo tipo”, da sottoscrivere al secondo livello di contrattazione, con il quale si dispone il
recepimento di tutti i CCNL applicati nelle imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni
territoriali, con riferimento agli istituti che, considerando quanto avvenuto in precedenza,
risultino riconducibili ad “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa...”. In tal modo – si legge in un comunicato di Confcommercio –
nell’attesa dei provvedimenti attuativi, si è inteso agevolare la sottoscrizione di accordi sin
dall’inizio del 2012.
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NUOVO REGIME DI APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
Come già anticipato, il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina
relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti
dei soggetti “congrui” agli studi di settore, purché questi abbiano adempiuto agli obblighi di
comunicazione e trasparenza nei confronti dell’amministrazione medesima.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 della L. n. 146/1998, gli accertamenti basati sugli studi
di settore operano nei confronti dei contribuenti che abbiano dichiarato un ammontare di
ricavi o di compensi inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi stessi; in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla
base degli studi di settore, la legge consente che siano attestate le cause che giustificano la
non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione
degli studi medesimi, ovvero le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici
economici individuati dai predetti studi.
Come già visto supra, sono previste ex lege alcune ipotesi di uso degli studi di settore ai fini
dell’accertamento.
Il comma 4-bis dell’articolo 10 dispone alcune limitazioni al potere di accertamento
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti cd. “congrui” agli studi di
settore.
In particolare, in sede di rettifica del reddito d’impresa o dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta in base alla dichiarazione, è precluso l’utilizzo di presunzioni semplici - anche se gravi,
precise e concordanti - qualora il contribuente destinatario dell’accertamento abbia
dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di
congruità rilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
La preclusione opera a condizione che l’ammontare delle attività non dichiarate non sia
superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. In ogni caso, la preclusione non si
applica se l’ammontare delle attività non dichiarate supera la soglia dei 50 mila euro. In altri
termini, se il contribuente risulta congruo rispetto agli studi di settore, l’amministrazione
finanziaria non potrà esperire nei suoi confronti rettifiche di tipo analitico - induttivo, basate
su presunzioni semplici, fino al 40 per cento dei ricavi o dei compensi dichiarati dal
contribuente medesimo ed entro il limite massimo di 50 mila euro.
La norma non preclude all’amministrazione di effettuare, per i soggetti “congrui”, altre
tipologie di rettifiche, quali gli accertamenti di tipo analitico ovvero di natura presuntiva
basati su presunzioni legali. A seguito delle modifiche apportate con l’articolo 2, comma 35
del già citato D.L. 138/2011, la limitazione ai poteri di accertamento dell’amministrazione
finanziaria operi ove il soggetto passivo sia congruo, anche a seguito di adeguamento, alle
risultanze degli studi di settore anche in relazione al periodo di imposta precedente.
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In tale ipotesi, infatti, il Fisco non potrà procedere a rettifiche sulla base di presunzioni
semplici. In sostanza, per limitare l’accertamento, occorrerà che il contribuente sia stato
congruo anche l’anno precedente a quello accertato.
In particolare, la nuova disciplina prevede limitazioni ai poteri di accertamento del fisco
(comma 9) nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento,
ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore,
purché adempiano ai seguenti, specifici doveri di comunicazione e di trasparenza (comma
10):
• abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
• sulla base di tali dati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore
applicabili.
Nei confronti dei predetti soggetti:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui al citato articolo 39,
primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54, secondo
comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972);
b) è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte
dirette (ai sensi dell’articolo 43, primo comma, del citato D.P.R. n. 600/1973) e dell’IVA
(articolo 57, primo comma, del citato D.P.R.n. 633/1972)
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), è ammessa solo a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di
almeno un quinto, come previsto dal sesto comma del citato articolo 38).
Mediante il cd. “accertamento sintetico” (disciplinato dal citato articolo 38 del D.P.R.
600/1973) l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti
delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef,
prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte.
Nell’ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, in presenza di determinate
condizioni di legge, si avvalgono di una presunzione legale relativa per risalire da un fatto
noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a
un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito
imponibile rispetto a quello dichiarato.
L’accertamento sintetico trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 38 del D.P.R.
600/1973. Da ultimo, importanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico sono
state apportate dall’articolo 22 del D.L. n. 78 del 2010 al fine di aggiornare l’accertamento
sintetico per tener conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel
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tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella
propensione ai consumi, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il
contribuente.
Per quanto concerne i termini di applicazione della nuova disciplina, il comma 13 prevede
che i citati commi 9 e 10 si applichino con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità
2011 ed a quelle successive, ferma restando l’applicazione - per le attività di accertamento
effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 - del previgente comma 4-bis
dell’articolo 10 e dall’articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Ai sensi del comma 11 dell’articolo in esame, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza
destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo sui
contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali non sono applicabili le predette norme
che limitano la potestà accertativa.
Tali controlli sono articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei
contribuenti interessati e sono basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che
tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe
tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
In particolare, nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a
quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e che non abbiano una posizione
coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore
applicabili, lo svolgimento dei controlli avviene prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di
indagine finanziaria attribuiti all’Amministrazione in materia di imposte dirette e di IVA (in
particolare, rispettivamente, coi poteri di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma
dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo
51 del D.P.R. n. 633/1972).
Si ricorda che l’attività di “indagine finanziaria” svolta dall’Agenzia delle entrate e dalla
Guardia di finanza consiste nella richiesta di informazioni ad enti creditizi e finanziari volta ad
acquisire elementi utili a ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale (o l’effettivo volume di
operazioni imponibili a fini IVA e degli acquisti effettuati dal contribuente).
Nell’esercizio del predetto potere, l’Amministrazione - previa autorizzazione dei competenti
organi e uffici delle Entrate e della Guardia di Finanza - può raccogliere dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, tra enti creditizi e finanziari e i rispettivi clienti, nonché alle garanzie prestate
da terzi.
In particolare, le norme richiamate fanno riferimento: al potere di richiedere il rilascio di una
dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi
dei rapporti intrattenuti con banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari e soggetti
operanti nel settore finanziaria, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data
della richiesta; al potere di richiedere ai medesimi soggetti dati, notizie e documenti relativi a
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qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, nonché alle
garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari e le generalità dei soggetti per i quali gli
stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi, o con i quali
abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.
Si ricorda che il D.L. 98/2011 (all’articolo 23, commi da 24 a 27) ha ampliato i destinatari
delle richieste di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici
dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di
assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria; sono state introdotte
inoltre disposizioni volte a razionalizzare l’attività di indagine, mediante accesso,
sull’industria finanziaria.
Il comma 12 abroga il già citato comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8
maggio 1998, n. 146.
Si ricorda che l’articolo 10-ter pone(va) limiti ad ulteriori attività di accertamento presuntivo
nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli
studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. L’invito a
comparire innanzi agli uffici del Fisco costituisce la prima fase del procedimento per la
definizione degli accertamenti con adesione del contribuente (sia nelle imposte sui redditi
che nell’imposta sul valore aggiunto).
Esso è dunque antecedente all’instaurazione del vero e proprio contraddittorio tra le parti.
Nel corso del tempo il legislatore ha progressivamente ampliato l’applicazione dell’istituto
dell’accertamento con adesione, consentendo ai contribuenti di aderire anche agli inviti
emessi in tale fase dall’Amministrazione finanziaria.
Nel dettaglio, il primo comma dell’articolo 10-ter dispone che l’adesione ai contenuti degli
inviti a comparire relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi
preclude all’Amministrazione finanziaria (ai fini dell’accertamento dell’imposta sui redditi e
dell’IVA) di effettuare ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici, anche se gravi,
precise e concordanti (di cui ai citati all’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R.
n. 633 del 1972).
Tale limite opera qualora l’ammontare delle attività non dichiarate dal contribuente, con un
massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di
categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla nuova disciplina, tenuto conto
del tipo di attività svolta dal contribuente.
Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
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IL DECRETO “SALVA ITALIA” IN SINTESI
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n.
214, pubblicato sulla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, contiene numerose modifiche al regime
fiscale sotto il profilo della tassazione diretta e indiretta, prevedendo altresì norme in
materia di accertamento e verifiche fiscali.
Alcune previsioni normative sono immediatamente efficaci, mentre altre novità entreranno
in vigore dal 1° gennaio 2012. Eccone la sintesi.
LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “SALVA ITALIA”
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214
Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. “Salva Italia” o “Manovra Monti”, è stato convertito,
con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214.
È questo il quinto provvedimento con rilevanti novità fiscali emanato negli ultimi 7 mesi e fa
seguito a:
D.L. 13 maggio 2011, n. 70 “Decreto Sviluppo”, con la legge di conversione 12 luglio
2011, n. 106;
• D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”,
con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111;
• D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Manovra di Ferragosto”, con la legge di conversione 14
settembre 2011, n. 148;
• Legge n. 183 del 12 novembre 2011, “Legge di stabilità 2012”
Il D.L. n. 201/2011 ha avuto ampio risalto su tutti i mass-media per le importanti novità che
dovrebbero dare il via ad una serie di riforme strutturali. Quella che segue è una nostra
sintesi (non esaustiva) delle principali novità fiscali.
•

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è ulteriormente ridotta la soglia di
tracciabilità:
il precedente limite per il pagamento in contanti di 2.499,99 euro viene ridotto a 999,99
euro. Il limite vale anche in caso di operazioni “frazionate”;
• per pagamenti superiori a tale limite occorre utilizzare strumenti tracciabili (assegni con
clausola non trasferibile, assegni circolari, bonifici, carte di credito, bancomat etc.);
• la segnalazione di operazioni effettuate in contanti per importi superiori ai 999,99 euro
da parte di Banche etc. verrà inoltrata anche all’Agenzia delle Entrare per gli eventuali
riflessi fiscali dell’infrazione;
• il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore ai 999,99 euro e tali libretti, se
con saldo superiore, dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2011 o entro tale data
ricondotti nel predetto limite.
Non saranno sanzionate le infrazioni al nuovo limite commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31
gennaio 2012.
•

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . 149

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Aumento Accise carburanti
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le aliquote di accisa dei carburanti
per autotrazione, sono fissate nelle misure sottoindicate:
benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante saranno
ulteriormente aumentate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70
per mille litri.
a)
b)
c)
d)

Come per il passato, anche questo ultimo aumento sarà rimborsato alle imprese esercenti
attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonn,
attraverso le note procedure, mantenendo così invariata l’accisa al valore del 1° gennaio
2003, come previsto dalle norme comunitarie e nazionali in materia.
Aumento delle addizionali regionali all’Irpef
Le addizionali regionali all’Irpef sono aumentate dallo 0,9% all’1,23% per finanziare la spesa
sanitaria delle Regioni.
Agevolazioni fiscali (IRAP) riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 sarà deducibile dal reddito
un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.
Sempre in tema IRAP, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2011, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni,
aumenteranno le deduzioni forfettarie Irap da 4.600 a 10.600 euro su base annua.
Con riferimento alla deduzione del 10%, dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle dette
spese per il personale dipendente (ex art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008), è stata abrogata la
previsione della deduzione forfetaria dell’IRAP relativa alla “componente lavoro”, mentre
continuerà ad applicarsi la deduzione del 10% dell’IRAP in presenza dei detti interessi ed
oneri assimilati.
Tassazione immobili (IMU)
L’entrata in vigore dell’IMU (l’imposta municipale che sostituirà l’ICI) è anticipata, in via
sperimentale, al 2012 (doveva entrare in vigore dal 2014).
L’IMU si applicherà sul valore del fabbricato determinato in base alle rendite catastali
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rivalutate del 5%, moltiplicate per i “moltiplicatori” riferiti al gruppo catastale di
riferimento; moltiplicatori che il D.L. n. 201/2011 ha aumentato fino al 60%. I nuovi
moltiplicatori sono i seguenti
CATEGORIA CATASTALE

NUOVO MOLTIPLICATORE

A (esclusi A10), C2, C6, C7

160

B, C3, C4, C5

140

A10

80

D5

80

D (escluso D5)

60 (diventerà 65 a decorrere dal 2013)

C1

55

Per i terreni agricoli, al reddito dominicale (rivalutato del 25%) si applicherà un
moltiplicatore pari a 130 (prima era 75). Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% ma i Comuni potranno modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L'aliquota è ridotta:
allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni potranno
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali.
• allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i comuni potranno ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1%.
I comuni potranno anche ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
•

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
stabilire che l'importo della detrazione possa essere elevato, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
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Vengono abrogate le disposizioni previste dall’art. 59, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 446/1997,
che consentivano ai Comuni di assimilare ad abitazione principale le unità concesse in uso
gratuito ai parenti, e di regolamentare le pertinenze.
L’IMU assorbirà l’Irpef sui redditi fondiari, mentre rimarranno l’Irpef o la cedolare secca sui
redditi da locazione.
Imposta sui prodotti finanziari
In alternativa all’imposta fissa periodica è stato introdotto un prelievo proporzionale dello
0,1% per il 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013. L’imposta sarà dovuta su tutti gli
strumenti finanziari, ad eccezione dei fondi pensione e fondi sanitari.
Imposta sui capitali “scudati”
Sulle attività finanziarie “scudate” - cioè sulle attività oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e degli artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (e quindi non
su altri beni regolarizzati, quali gli immobili) - si applica un’imposta di bollo speciale dello 0,4
per cento annuo (10 e 13,5 per mille rispettivamente per il 2012 e il 2013). Inoltre sono
previste un’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero pari all’1 per
mille annuo per il 2011 e il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013, e un’imposta
patrimoniale dello 0,76 per cento sul valore degli immobili situati all’estero di persone
fisiche residenti. Le modalità del prelievo saranno stabilite da un futuro provvedimento
ministeriale.
Imposta sugli immobili situati all’estero
A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta è dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale
sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito
dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato
l'immobile.
Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero
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A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per
mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore
di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le
attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di
riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute
le attività finanziarie.
Aiuto alla crescita economica (Ace)
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 le società di capitali e gli enti assimilati
soggetti IRES potranno dedurre dal reddito un importo corrispondente al rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà valutato mediante applicazione di
un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale
del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali
a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di
applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.
La parte del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato potrà
essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta
successivi.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è
costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile
del medesimo esercizio.
Rilevano:
•

•

come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva
ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione:
o le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti;
o gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
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o gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del
versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera
incremento tutto il patrimonio conferito.
L’Ace si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno
stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso
provvedimento potranno essere stabilite anche disposizioni aventi finalità antielusiva
specifica.
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamità naturali
La detrazione fiscale del 36% entra a regime (nuovo art. 16-bis del TUIR).
Potranno beneficiarne i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile su cui sono
effettuati gli interventi, nel limite di 48 mila euro per unità immobiliare, da suddividere in
10 anni.
Saranno agevolabili anche gli interventi:
necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi;
• relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune;
• finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di
gravità;
• relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi;
• relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
• relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili
di energia;
• relativi all'adozione di misure antisismiche purché realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente non su singole unità immobiliari;
• di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La
•
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detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in
ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura
pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita
o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la
detrazione spettante è ridotta al 50%.
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso
di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
La detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica è prorogata fino al 31
dicembre 2012.
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali
A decorrere dal 2013 alcune agevolazioni fiscali e benefici assistenziali saranno riservati a
coloro che rispettano certe soglie ISEE (indicatore sintetico del reddito familiare): i dettagli
saranno oggetto di specifico provvedimento.
Aumento tassazione auto, barche e aerei privati
A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20
per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.
Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli
stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle
imbarcazioni.
È istituita anche un'imposta erariale sugli aeromobili privati.
Sono previste riduzioni progressive dell’addizionale per i veicoli con più di 5, 10, 15, 20 anni.
Regime premiale per favorire la trasparenza
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale
ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'art. 5 del
TUIR, che:
a) provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle

fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a
fattura;
b) istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività
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artistica, professionale o di impresa esercitata
saranno riconosciuti alcuni benefici fiscali. I dettagli dei benefici saranno oggetto di un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni opereranno previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi
presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
Il contribuente potrà adempiere agli invii telematici o direttamente o per il tramite di un
intermediario abilitato.
Nuova tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (RES)
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il tributo sarà dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e
le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Aumento dell’IVA nel 2012
A copertura della clausola di salvaguardia, da attuare solo nel caso in cui sia necessario, è
già stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento
saranno incrementate di 2 punti percentuali e a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette
aliquote saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
Controlli sui conti bancari e altre novità in materia di lotta all’evasione fiscale
A far corso dal 1° gennaio 2012, scatta l’obbligo per tutti gli operatori finanziari di
comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni nei rapporti finanziari con i
contribuenti ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli
fiscali.
Anche l'INPS fornirà all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle
posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano
considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati.
Chi esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e
notizie non rispondenti al vero all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza sarà
punito anche penalmente.
È infine abrogata la norma introdotta nella L. n. 106/2011 che prevedeva le disposizioni sui
controlli da concludersi entro 15 giorni e da effettuarsi con cadenza semestrale e,
conseguentemente, il relativo illecito disciplinare per i dipendenti dell'Amministrazione
finanziaria.
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Canone RAI
Le imprese e le società, dovranno indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero
di abbonamento alla radio o alla televisione (canone RAI) la categoria di appartenenza ai fini
dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri
elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del
modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone RAI.

PROROGA SPESOMETRO AL 31 GENNAIO 2012
Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre 2011, n. prot. 186218

L’Agenzia delle Entrate (con provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011), ha
posticipato al 31 gennaio 2012 il termine ultimo di presentazione della comunicazione
telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non
inferiore a euro 25.000, riferita al periodo d’imposta 2010 (art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78).
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ƉĂŐ͘

ϳϬ

/ŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐĂůŝ͗ŶƵŽǀŽĂŶŶŽŶƵŽǀĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ

ƉĂŐ͘

ϳϭ

ƉĂŐ͘

ϳϮ

>ĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝĚŝŶƵŽǀŽĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͊

ƉĂŐ͘

ϳϰ

>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϮ͗ĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ

ƉĂŐ͘

ϴϭ

ZĞŶĚŝƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĂůϮϬй

ƉĂŐ͘

ϵϬ

ZĞƐŝĚĞŶǌĂ ĨŝƐĐĂůĞ͗ ŶŽŶ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůĞ ŝů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝǀŝƚĂůŝ
/ŵƉŽƐƚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĞƐƵƉĞƌͲďŽůůŽƐƵůůŽƐĐƵĚŽĨŝƐĐĂůĞ

ZŝƐƉŽƐƚĞĂŝƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝĞƌŝůĞǀĂŶǌĂƉĞŶĂůĞ͗ŝůŵĞŶĚĂĐŝŽĨŝƐĐĂůĞƵŶĂ
ŶŽƌŵĂ͙ĂďŶŽƌŵĞ͊͊͊
ZĞĂƚŝ ƚƌŝďƵƚĂƌŝ͕ ƐƚƌĞƚƚĂ ƐƵ ƐŽŐůŝĞ Ěŝ ƉƵŶŝďŝůŝƚă Ğ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůĞ

ZĞĚĚŝƚŽ ĂƵƚŽ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ͗ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ŝŶ '͘h͘ ůĞ ƚĂďĞůůĞ
/

/ŵƉƌĞƐĞ ŵŝŶŽƌŝ͗ ƌĞďƵƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăŝ
ϭ͘ϬϬϬĞƵƌŽ

MAURO NICOLA

FOGLIO SEGUE N. ϯ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE



/ůƌŝƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞ

ƉĂŐ͘

ϵϯ

>ĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͗ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶƐŝŶƚĞƐŝ

ƉĂŐ͘

ϵϴ

>ĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͗ĐĂƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞŶŽǀŝƚĂ͛ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ

ƉĂŐ͘

ϭϬϵ

ĞďƵƚƚŽϮϬϭϮƉĞƌŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ

ƉĂŐ͘

ϭϭϲ

ƉĂŐ͘

ϭϮϱ

>ĞŶŽǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂůĂǀŽƌŽŶĞůůĂůĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚă

ƉĂŐ͘

ϭϯϳ

EƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ

ƉĂŐ͘

ϭϰϰ

/ůĚĞĐƌĞƚŽ͞^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͟ŝŶƐŝŶƚĞƐŝ

ƉĂŐ͘

ϭϰϴ

^ƉĞƐŽŵĞƚƌŽ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ăůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͗ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͙ƐĞĐŽƐŝƐŝƉƵžĚŝƌĞ͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊

MAURO NICOLA

FOGLIO SEGUE N. ϰ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/>ZdK͞^>s/d>/͟

/ůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞŶ͘ϮϬϭĚĞůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ĐŽŵƵŶĞŵĞŶƚĞĐŚŝĂŵĂƚŽĚĞĐƌĞƚŽ͞^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͕͟ğ
ĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝƋƵĞůůĂĐŚĞƵŶƚĞŵƉŽǀĞŶŝǀĂĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ>ĞŐŐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĞƉĞƌůĂ
ƐƵĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞůĂƐƵĂǀĂƐƚŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶĐĂŵƉŽĨŝƐĐĂůĞĞƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ŶĞŚĂ
ƚƵƚƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽƉƌŝĞ͘

EƵŵĞƌŽƐĞ ƐŽŶŽ ƉŽŝ ƐƚĂƚĞ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ĨŝƐĐĂůŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ů͛ŝƚĞƌ Ěŝ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶůĞŐŐĞ͘

ĞƌĐŚŝĂŵŽ ŽƌĂ Ěŝ ĨĂƌŶĞ ƵŶ ďƌĞǀĞ ƋƵĂĚƌŽ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀŽ ĐŚĞ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŵŽ ƉŽŝ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽƌŵĞƐƵĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂůĐŽƐƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ;Ăƌƚ͘ϮͿ

ůĐŽŵŵĂϭ͕ƋƵĞůůŽĐŚĞƌĞŶĚĞĚĞĚƵĐŝďŝůĞĚĂůƌĞĚĚŝƚŽĂŝĨŝŶŝ/ƌĞƐĞ/ƌƉĞĨ͕ů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞ
ĚĞůů͛/ƌĂƉ ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ͕ǀĞŶŐŽŶŽĂŐŐŝƵŶƚĞĚƵĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚĞƐĞĂĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĐŽŶŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

ŽŶŝůůϭϴϱͬϮϬϬϴ͕ĞƌĂƐƚĂƚĂĐŽŶĐĞƐƐĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐŽƚƚƌĂƌƌĞŝůϭϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ ͞ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĂƐƐŝǀŝ Ğ ŽŶĞƌŝ
ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ăƚƚŝǀŝ Ğ ƉƌŽǀĞŶƚŝ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ͘͟ƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵŵĂϭͲ
ďŝƐĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͞ƐĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͕͟ƐƉĂƌŝƐĐĞŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă͞ĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ͟ ŵĞŶƚƌĞ͕ ĐŽŶ ů͛ϭͲƚĞƌ͕ ǀŝĞŶĞ ƌŝƉƌŽƉŽƐƚĂ ůĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ
͞ĞƉƵƌĂƚĂ͟ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ů ϭϴϱͬϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ ŝů ƐŽůŽ ƌŝĐŚŝĂŵŽ ĂůůĂ ͞ƋƵŽƚĂ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝĞŽŶĞƌŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ͘͟

>ĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚĞĚƵǌŝŽŶŝ/ƌĂƉŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝĐŚŝŝŵƉŝĞŐĂĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚŽŶŶĞĞͬŽŐŝŽǀĂŶŝ
ƵŶĚĞƌϯϱ;ŽǀƵŶƋƵĞŝŶ/ƚĂůŝĂĞĂŶĐŽƌƉŝƶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞĚĞƉƌĞƐƐĞĚĞůWĂĞƐĞͿ͕ƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůĐŽŵŵĂϮ͕ĞƐĐŽŶŽŝŶǀĞĐĞ͞ŝŶĚĞŶŶŝ͟ĚĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ͘

ŽŶƵƐƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϰͿ

WŝĐĐŽůŝƌŝƚŽĐĐŚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂƉƉŽƌƚĂƚŝĂŶĐŚĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůŶƵŽǀŽĂƌƚŝĐŽůŽϭϲͲďŝƐ
ĚĞů dƵŝƌ ͕ ĐŚĞ ŵĂŶĚĂŶŽ Ă ƌĞŐŝŵĞ ůŽ ƐĐŽŶƚŽ ĚĞů ϯϲй ƐƵůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ ůĞ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝůŝǌŝĞ͘dƌĂƋƵĞƐƚŝ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂŶŽů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ/ƌƉĞĨĂŶĐŚĞĂŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƐƵ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ž Ăů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂůĂŵŝƚŽƐŝ͕ ůĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝůďŽŶƵƐǀĂůĞƉƵƌĞƋƵĂŶĚŽůŽƐƚĂƚŽĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂğƐƚĂƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂ͞ŵĂŶŽǀƌĂDŽŶƚŝ͘͟

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ ƉŽŝ͕ ů͛ĂůƚƌĂ ƉŽƉŽůĂƌĞ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĞůůĂ ĚĞů ϱϱй ƐƵůůĞ ƐƉĞƐĞ Ěŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ;ƉƌŽƌŽŐĂƚĂ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ Ğ ŝŶŐůŽďĂƚĂ ŶĞů ϯϲй ĚĂů
ϮϬϭϯͿ͕ ŶĞů ƚĞƐƚŽ ĞŵĞŶĚĂƚŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ĂĐĐŽůƚĞ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ƐĐĂůĚĂĐƋƵĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĐŽŶƋƵĞůůŝĂƉŽŵƉĂĚŝĐĂůŽƌĞĚĞĚŝĐĂƚŝĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘

ůů͛/ŶƉƐƵŶĂďĂŶĐĂĚĂƚŝƉĞƌŝĐŽŶƚƌŽůůŝ/ƐĞĞ;Ăƌƚ͘ϱͿ

MAURO NICOLA

FOGLIO SEGUE N. ϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE



WŝƶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ƐĞĞ;/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞͿ͘/ŶƵŽǀŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂƵŶƉĐŵ
;ĚĂ ĞŵĂŶĂƌƐŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϮͿ͕ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ů͛ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚă
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ğ ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ĚĞůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ƐŝĂ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ƐŝĂ
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͘ /Ŷ ƉƌĂƚŝĐĂ͕ ǀŝĞŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ͗ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ůĞ
ƋƵŽƚĞ Ěŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ğ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ƉĞƐŝ ĚĞŝ
ĐĂƌŝĐŚŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞŝĨŝŐůŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůƐĞĐŽŶĚŽĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚŝƐĂďŝůŝĂĐĂƌŝĐŽ͖
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăƐĞůĞƚƚŝǀĂ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽŝŶŵŝƐƵƌĂŵĂŐŐŝŽƌĞůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
ƐŝƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞƐŝĚƵŽƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ͖ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ƵŶĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ƉĞƌ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘

ZĂĨĨŽƌǌĂƚŽ͕ ƉŽŝ͕ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͘  ƵŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ ĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂŐůŝ ĂďƵƐŝ͘ ƌĞĂƚĂ͕ Ă ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ͕ ƉƌĞƐƐŽ ů͛/ŶƉƐ͕ ƵŶĂ ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ
ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ ĂŐĞǀŽůĂƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĞ Ăůů͛/ƐĞĞ͕ ĚŽǀĞ ĐŽŶĨůƵŝƌĂŶŶŽ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŝŶǀŝĂƚĞ ĚĂŐůŝ ĞŶƚŝ ĞƌŽŐĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĨĂǀŽƌĞ͘ /ŶĨŝŶĞ͕ ƵŶĂ
ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ͗ ŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝ Ăů ŵŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞů
>ĂǀŽƌŽƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͘

WƌŽƌŽŐĂĚĞůůĂƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞƉĞƌĚĞďŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ;Ăƌƚ͘ϭϬ͕ĐŽŵŵŝĚĂϭϯͲďŝƐĂϭϯͲƚĞƌĚĞĐŝĞƐͿ

ůůƵŶŐĂƚŝ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞůůĂ ƌĂƚĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ŝƐĐƌŝƚƚĞ Ă ƌƵŽůŽ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŽ
ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘ >Ă ĚŝůĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂƚĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƐŽůĂ͕ ĨŝŶŽ Ă ϳϮ ŵĞƐŝ͕ ƉƵƌĐŚĠ ŶŽŶ ƐŝĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͘ >Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ğ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ ƌĂƚĞĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞƐƐĞ ĨŝŶŽ Ăů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐĐŽƌƐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĞ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ŝů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƌĂƚĂ Ž͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ěŝ ĚƵĞ
ƌĂƚĞ͘

EŝĞŶƚĞ Ɖŝƶ ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ƉĞƌ ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ
ĚŽǀƵƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ Ğ ĨŽƌŵĂůŝ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƋƵĂŶĚŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĞ ƌĂƚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϱϬŵŝůĂ ĞƵƌŽ͘ sĂůĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ
ƌĂƚĞĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽƌƐŽĂůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘

/ŶĨŝŶĞ͕ǀŝĞŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝǀĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝƉŝŐŶŽƌĂƚŝŽŝƉŽƚĞĐĂƚŝƉĞƌ
ĚĞďŝƚŝ ƚƌŝďƵƚĂƌŝ͕ ƉƵž ƉƌŽǀǀĞĚĞƌǀŝ ŝŶ ƉƌŝŵĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͖ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ů͛ĂŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ŶĞůů͛ĂƚƚŽ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ŝŶĐĂƐƐĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ ƌŝŵďŽƌƐĂŶĚŽ
ů͛ĞĐĐĞĚĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĞďŝƚŽŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĚŝĞĐŝŐŝŽƌŶŝ͘

ŵĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ;Ăƌƚ͘ϭϭͿ

/ŶďĂƐĞĂůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞ͕ůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝĐŚŝĨŽƌŶŝƐĐĞĚĂƚŝĞŶŽƚŝǌŝĞ
ŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽŝŶƐĞĚĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽƐŽůŽƐĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ
ƌĞĂƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĞ/ǀĂ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ŽďďůŝŐŽŝŶĐĂƉŽĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƚƵƚƚĞůĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕ǀŝĞŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞǀĞŶŐĂĞŵĂŶĂƚŽƐĞŶƚŝƚŽĂŶĐŚĞŝů'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĨŝƐƐŝĂĚĞŐƵĂƚĞŵŝƐƵƌĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘

MAURO NICOLA

FOGLIO SEGUE N. ϲ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


>Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ƉĞƌ ĞůĂďŽƌĂƌĞ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĞ͕ůŝƐƚĞƐĞůĞƚƚŝǀĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĂŵĂŐŐŝŽƌƌŝƐĐŚŝŽĚŝĞǀĂƐŝŽŶĞ͘

EŽǀŝƚă ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ŶŽŶ
ƌŝƐĐŽƐƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐŽŶĚŽŶŝϮϬϬϯ͕ĐŚĞƐůŝƚƚĂŶŽĚŝƵŶĂŶŶŽ͕ĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘


ŽŶƚƌĂƐƚŽĂůů͛ƵƐŽĚĞůĐŽŶƚĂŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϭϮͿ

^ůŝƚƚĂ ĚĂů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ăů ϯϭ ŵĂƌǌŽϮϬϭϮŝůƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽŝůƋƵĂůĞŝůŝďƌĞƚƚŝĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽ
ďĂŶĐĂƌŝ Ž ƉŽƐƚĂůŝ Ăů ƉŽƌƚĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĞƐƚŝŶƚŝ Ž ƉŽƌƚĂƚŝ ƐŽƚƚŽ ƋƵĞů ůŝŵŝƚĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŶƵŽǀĂ ƐŽŐůŝĂ ƉĞƌ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů
ĐŽŶƚĂŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƐĂƌă ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ĂůĐƵŶĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵŵĞƐƐĞ ĚĂů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭ Ăů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͘ /ŶĂƐƉƌŝƚĂ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ƋƵĞůůĂ ƉĞƌ ůĞ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ŝ ůŝďƌĞƚƚŝ ĐŽŶ
ƐĂůĚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϯ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ Ăů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϮ͗ ğ ƉĂƌŝ Ăů ƐĂůĚŽ ĚĞů ůŝďƌĞƚƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͘
ůƚƌĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽ Ă ϭ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ĚĞůůĂ ƐŽŐůŝĂ ƉĞƌ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ĐĂƐƐĂ
ĚĞůůĞ WĂ ;ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐŽŐůŝĂĞƌĂĂϱϬϬĞƵƌŽͿ͘'ůŝƐƚŝƉĞŶĚŝ͕ůĞƉĞŶƐŝŽŶŝĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƌŽŐĂƚŝ ĐŽŶ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝŽƚƌĂŵŝƚĞůĞĐĂƌƚĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘

EƵŵĞƌŽƐŝŝƌŝƚŽĐĐŚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĚĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ͘/ŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĨƌĂDĞĨĞďŝƉĞƌĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝƵŶ͞ĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚŝďĂƐĞ͟ŽĚŝƵŶ͞ĐŽŶƚŽ
ĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝďĂƐĞ͟ǀĞĚĞ͕ŽƌĂ͕ůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ĚŝWŽƐƚĞƐƉĂĞ
ĚĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ dĂůĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ƐƚŝƉƵůĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ƚƌĞ ŵĞƐŝ ĚĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ͘ >Ă
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĨŝƐƐĂƌĞ ůĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝ ƉƌĞůŝĞǀŝ ĂŐůŝ ƐƉŽƌƚĞůůŝ ĚĂ ďĂŶĐŚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂ
ƋƵĞůůĂĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞůůĂĐĂƌƚĂ͘&ƌĂŝƐĞƌǀŝǌŝŽĨĨĞƌƚŝ͕ƵŶĂĐĂƌƚĂĚŝĚĞďŝƚŽŐƌĂƚƵŝƚĂĞƵŶĐŽŶƚŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ ƐĞŶǌĂ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĞ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ĐůŝĞŶƚĞůĂ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ͘ >Ă ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ă
ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĞƐĞƌĐĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĐŽŶ ŵĞǌǌŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ ŶŽŶ ƉƵž ƐƵƉĞƌĂƌĞ
ů͛ϭ͕ϱй͘

/ŵƵƐĐŽŶƚĂƚĂƐĞĐŝƐŽŶŽĨŝŐůŝ;Ăƌƚ͘ϭϯͿ

EĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƐƵŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ
ϮϬϭϮ Ğ ϮϬϭϯ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ĐŽůůĞŐĂƚĂ Ăŝ ĨŝŐůŝ ŵŝŶŽƌŝ Ěŝ Ϯϲ ĂŶŶŝ ĐŚĞ ĚŝŵŽƌĂŶŽ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ ŚĂŶŶŽ ůĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂŝŶƋƵĞůů͛ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘>͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞƐĐŽŶƚŽĂŵŵŽŶƚĂĂϱϬĞƵƌŽƉĞƌĨŝŐůŝŽ͕
ĨŝŶŽĂƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϰϬϬĞƵƌŽ͕ĚĂƐŽŵŵĂƌĞĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ͞ďĂƐĞ͟ĚŝϮϬϬĞƵƌŽ͘

ƵĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ ƉŽŝ͕ ƉĞƌ ŝ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůŐƌƵƉƉŽ͘&ŝƐƐĂƚŽŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞĂ
ϲϬ͕ƉĂƐƐĂĂϴϬƉĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂͬϱ;ŝƐƚŝƚƵƚŽĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ĐĂŵďŝŽĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞͿ͕
Ğ͕ĐŽŶĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯ͕ĂϲϱƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ͘

EŽǀŝƚă ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ͘ /ů ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌĞ ƐĂůĞ ĚĂ ϭϮϬ Ă ϭϯϬ ƉĞƌ ůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝƚă ĚĞŝ
ĨŽŶĚŝ͕ƐĐĞŶĚĞĂϭϭϬƉĞƌŝĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝĚŝƌĞƚƚŝĞŐůŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĂ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂĂŐƌŝĐŽůĂ͘

ĂƐĞŐŶĂůĂƌĞ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌƵƌĂůŝ͘>ĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌƵƌĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ĐŚĞĂŶĚĂǀĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĞŶƚƌŽŝůϯϬ

MAURO NICOLA

FOGLIO SEGUE N. ϳ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞǀĂůŝĚĞĂŶĐŚĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĨŝŶŽĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͞ƐĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͘͟

WĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌƵƌĂůŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ Ăů ĐĂƚĂƐƚŽ ƚĞƌƌĞŶŝ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ƐĐĂƚƚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ăů
ĐĂƚĂƐƚŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ƵƌďĂŶŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͘ &ŝŶŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͕
ů͛/ŵƵ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉĂŐĂƚĂ ďĂƐĂŶĚŽƐŝ ƐƵůůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ɛŝŵŝůŝ Őŝă ŝƐĐƌŝƚƚŝ Ăů ĐĂƚĂƐƚŽ͘
YƵĂŶĚŽ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ ƐĂƌă ĚĞĨŝŶŝƚĂ͕ ŝ ŽŵƵŶŝ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĂŶŶŽ Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐŽŶŐƵĂŐůŝŽ͘

dĂƐƐĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĚŝůƵƐƐŽ;Ăƌƚ͘ϭϲͿ

WŝŽŐŐŝĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞƉĞƌůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŚĞĂƵŵĞŶƚĂůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵĂƵƚŽƉŽƚĞŶƚŝ͕ďĂƌĐŚĞŽůƚƌĞ
ŝϭϬŵĞƚƌŝ͕ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝĞĂĞƌĞŝƉƌŝǀĂƚŝ͘EĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ͕ǀŝĞŶĞŝŶƐĞƌŝƚŽŝůĐŽŵŵĂϱͲďŝƐĐŚĞĞƐĐůƵĚĞĚĂů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƚĂƐƐĂ Ěŝ ƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ůĞ ƵŶŝƚă ĚĂ ĚŝƉŽƌƚŽ ĐŽŶ ƚĂƌŐĂ ƉƌŽǀĂ ͞ŶĞůůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞĐŽƐƚƌƵƚƚŽƌĞ͕ŵĂŶƵƚĞŶƚŽƌĞŽĚĞůĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌĞ͕ŽǀǀĞƌŽ
ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ ƵƐĂƚĞ Ğ ƌŝƚŝƌĂƚĞ ĚĂŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ĐĂŶƚŝĞƌŝ Ž ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŝ ĐŽŶ ŵĂŶĚĂƚŽ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ŝŶ
ĂƚƚĞƐĂĚĞůƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚŽ͘͟

DĂůĞ͞ĂŐŐŝƵŶƚĞ͟ƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂŝƚƌĞŶƵŽǀŝĐŽŵŵŝ͗ϭϰͲďŝƐ͕ϭϱͲďŝƐĞϭϱͲƚĞƌ͘/ů
ƉƌŝŵŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĞƌĂƌŝĂůĞ ĂŶŶƵĂ ĂŶĐŚĞ ƐƵŐůŝ ĂĞƌŽŵŽďŝůŝ ƉƌŝǀĂƚŝ
͞ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ͕͟ǀĂůĞĂĚŝƌĞŶŽŶŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂƚŝŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĂĞƌŽŶĂƵƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƋƵĂůŽƌĂƐŽƐƚŝŶŽ
ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ƉĞƌ Ɖŝƶ Ěŝ ϰϴ ŽƌĞ͘ /ů ƐĞĐŽŶĚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ Ăů
ŵĂŶĐĂƚŽ Ž ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƚĂƐƐĂ͕ ƌŝŵĂŶĚĂŶĚŽ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞŶĂůŝƚă
ƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂŝůŐƐϰϳϭĞϰϳϮĚĞůϭϵϵϳ͘

/ůƚĞƌǌŽŵŽĚƵůĂů͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶǌŝĂŶŝƚăĚĞůŵĞǌǌŽ͕ŝŶƉƌĂƚŝĐĂŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞ
͞ƚĂŐůŝĂƚŽ͟ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ĂƵƚŽ͕
ů͛ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞ ğ ƌŝĚŽƚƚĂ Ăů ϲϬй ĚŽƉŽ ϱ ĂŶŶŝ͕ Ăů ϯϬй ĚŽƉŽ ϭϬ Ğ Ăů ϭϱй ĚŽƉŽ ϭϱ͘ WĂƐƐĂƚŝ
ǀĞŶƚ͛ĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŶƵůůĂğĚŽǀƵƚŽ͘ZŝĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂŶĐŚĞƉĞƌ
ůĞďĂƌĐŚĞ͕ŵĂŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝǀĞƌƐĞ͗Ăůů͛ϴϱ͕ϳϬĞϱϱй͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŽƉŽϱ͕ϭϬĞϭϱĂŶŶŝ͘

ŽůůŽ͕ĐĂŵďŝĂŶŽŝǀĂůŽƌŝ;Ăƌƚ͘ϭϵ͕ĐŽŵŵŝĚĂϭĂϱͿ

ZŝǀŝƐŝƚĂƚĂĂŶĐŚĞůĂŶŽƌŵĂĐŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůďŽůůŽ͕ƐƵďĂƐĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͕ƉĂƌŝ
Ăůů͛ϭƉĞƌŵŝůůĞƉĞƌŝůϮϬϭϮĞĂůů͛ϭ͕ϱĚĂůϮϬϭϯ͕ƐƵŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŝďƵŽŶŝƉŽƐƚĂůŝ
ĨƌƵƚƚŝĨĞƌŝ ;ƚƌĂŶŶĞ ƐĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϱŵŝůĂ ĞƵƌŽͿ͕ ĂŶĐŚĞ
ŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽ͘

/ů ŶƵŽǀŽ ƚĞƐƚŽ ĚĞů ů ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝ ĐŽŵŵŝ ϮͲďŝƐ Ğ ϮͲƚĞƌ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞůůĂ dĂƌŝĨĨĂ͕ ƉĂƌƚĞ
ƉƌŝŵĂ͕ ĂůůĞŐĂƚĂ Ăů Ɖƌ ϲϰϮͬϭϵϳϮ͕ ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŝ ĚĞŝ ůŝďƌĞƚƚŝ Ěŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ƉŽƐƚĂůŝ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ ĨŝƐƐŽ ĂŶŶƵĂůĞ Ěŝ ϯϰ͕ϮϬ ĞƵƌŽ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌŐůŝĞƐƚƌĂƚƚŝĚĞŝ
ĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽƉĞƌůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞů͛ĞƐĞŶǌŝŽŶĞƋƵĂůŽƌĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵŽ
Ěŝ ŐŝĂĐĞŶǌĂ ŶŽŶ ƐŝĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϱŵŝůĂ ĞƵƌŽ Ğ ŝŶŶĂůǌĂŶĚŽ Ă ϭϬϬ ĞƵƌŽ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ ĚĂŝ
ĐůŝĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͘>ĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶǀŝĂƚĞĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂ
ů͛ĂŶŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂŶĚŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͖ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă ĚŝǀĞƌƐĂ͕ ŝů ďŽůůŽ ğ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂůƉĞƌŝŽĚŽƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŽ͘

/ŵƉŽƐƚĂ͞ƐƉĞĐŝĂůĞ͟ƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐĐƵĚĂƚĞ;Ăƌƚ͘ϭϵ͕ĐŽŵŵŝĚĂϲĂϭϮͿ

WĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĞŵĞƌƐĞ ĐŽŶ ůŽ ƐĐƵĚŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ ĚŝǀĞŶƚĂ

MAURO NICOLA

FOGLIO SEGUE N. ϴ

DOTTORE COMMERCIALISTA
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ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ϰ ƉĞƌ ŵŝůůĞ͕ ĂůŝƋƵŽƚĂ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϭϮ Ğ ϮϬϭϯ͕ ƐĂůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůϭϬĞĂůϭϯ͕ϱƉĞƌŵŝůůĞ͘>͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĂƉĂŐĂƌĞğĂůŶĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽŐŝăǀĞƌƐĂƚŽ
ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϮͲƚĞƌ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞůůĂ dĂƌŝĨĨĂ͕ ƉĂƌƚĞ ƉƌŝŵĂ͕ ĂůůĞŐĂƚĂ Ăů Ɖƌ
ϲϰϮͬϭϵϳϮ͘  ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞů ƚĞƐƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͕ ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ăůů͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ
ƐŽůƚĂŶƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞŶŽŶĂŶĐŚĞƋƵĞůůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͘DŽĚŝĨŝĐĂƚĂĂŶĐŚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͗ ŵĞƐƐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ƋƵĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛/ƌƉĞĨ͕
ĞŶƚƌĂŶŽŝŶƐĐĞŶĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŚĞƌĞŐŽůĂŶŽůĞŝŵƉŽƐƚĞĚŝďŽůůŽ͘

/ŶĐĂƐƐĂĂŶĐŚĞƉĞƌĐĂƐĂĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĨƵŽƌŝĐŽŶĨŝŶĞ;Ăƌƚ͘ϭϵ͕ĐŽŵŵŝĚĂϭϯĂϮϰͿ

ĞůƚƵƚƚŽŶƵŽǀŝŝĐŽŵŵŝĚĂůϭϯĂůϭϳ͕ĐŚĞŝŶĂƵŐƵƌĂŶŽ͕ĚĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϭ͕ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚĞůůŽϬ͕ϳϲй
ƐƵŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŝƚƵĂƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͘ >Ă ďĂƐĞ
ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůů͛ĂƚƚŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ž ĚĂů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŽǀǀĞƌŽ͕ ŝŶ ŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ ĚĂů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͘ WĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĂ ĚŽƉƉŝĂ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ğ
ƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĚƵƌƌĞƵŶĐƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĂƌŝĂůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞǀĞƌƐĂƚĂŶĞůůŽ^ƚĂƚŽŝŶ
ĐƵŝğƐŝƚƵĂƚŽŝůďĞŶĞ͘

^ĞŵƉƌĞ ĚĂů ϮϬϭϭ͕ ĞŶƚƌĂ ŝŶ ƐĐĞŶĂ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚĞƚĞŶƵƚĞ
ŽůƚƌĞĨƌŽŶƚŝĞƌĂ;ĐŽŵŵŝĚĂϭϴĂϮϭͿ͘>͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞŶĞŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϭĞϮϬϭϮğƉĂƌŝĂůů͛ϭ
ƉĞƌ ŵŝůůĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĚĂů ϮϬϭϯ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƐĂůĞ Ăůů͛ϭ͕ϱ ƉĞƌ ŵŝůůĞ͘
ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽŝůĐƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĞƌů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞǀĞƌƐĂƚĂ
ŶĞůWĂĞƐĞĞƐƚĞƌŽ͘

/ŶĞŶƚƌĂŵďŝůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ƐŝƌŝĐŽƌƌĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ/ƌƉĞĨƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ͕
ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͕ůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ŝƌŝŵďŽƌƐŝĞŝůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͘

ZŝĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϮϬ͕ĐŽŵŵĂϭͲďŝƐͿ

>͛ƵůƚŝŵŽĐŽŵŵĂĂŐŐŝƵŶƚŽĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĞƌƐŝŽŶĞĞƐƚĞŶĚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂŝƚĞƌŵŝŶŝ
ĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂƌĂƚĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůϭϲй;͞ůĂƉƌŝŵĂ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĞŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĚĞů ƐĂůĚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĚŽǀƵƚĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϮ͖ ůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂĞůĂƚĞƌǌĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůůĂƉƌŝŵĂĞ
ĚĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ Ž ƵŶŝĐĂ ƌĂƚĂ Ěŝ ĂĐĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĚŽǀƵƚĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϰ͟Ϳ͕ ĚŽǀƵƚĂ ƉĞƌ ů͛ĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ ʹ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͕ Ăŝ ŵĂƌĐŚŝ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ Ğ ĂůůĞ ĂůƚƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝʹŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ͕ĂŶĐŚĞĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐŽƌƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬĞŝŶƋƵĞůůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘/ŶƚĂůŝĐĂƐŝ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƐƵĐŝĂƐĐƵŶĂƌĂƚĂƐŽŶŽĚŽǀƵƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝĂůƐĂŐŐŝŽůĞŐĂůĞ͘

ƵŵĞŶƚĂŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăƉĞƌůĞƉĞŶƐŝŽŶŝƉŝƶĞůĞǀĂƚĞ;Ăƌƚ͘Ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϯϭͲďŝƐͿ

^ĂůĞĂůϭϱйƐƵůůĂƉĂƌƚĞĞĐĐĞĚĞŶƚĞŝϮϬϬŵŝůĂĞƵƌŽůŽƌĚŝĂŶŶƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƉĞƌĞƋƵĂǌŝŽŶĞƐƵŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚŝĐŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂ ĞŶƚŝ ŐĞƐƚŽƌŝ Ěŝ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ͘ >Ă
ŶŽƌŵĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ;ĂƌƚŝĐŽůŽϭϴ͕ĐŽŵŵĂϮϮͲďŝƐ͕ůϵϴͬϮϬϭϭͿƉƌĞǀĞĚĞǀĂĐŚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽǀĞŶŝƐƐĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŽ͕ĚĂůϭΣĂŐŽƐƚŽϮϬϭϭĞĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůϱйƉĞƌŐůŝŝŵƉŽƌƚŝ
ĐŽŵƉƌĞƐŝƚƌĂŝϵϬŵŝůĂĞŝϭϱϬŵŝůĂĞƵƌŽĞĚĞůϭϬйƉĞƌŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăğƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
•

ϱйƉĞƌŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĚĂϵϬŵŝůĂĂϭϱϬŵŝůĂĞƵƌŽ
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•

ϭϬйƉĞƌŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĚĂϭϱϬŵŝůĂĂϮϬϬŵŝůĂĞƵƌŽ

•

ϭϱйƉĞƌŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϮϬϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬ

REVISORE LEGALE


ZdK͞^>s/d>/͗͟D/^hZ&/^>//^s/>hWWK͙Z^/d͍͍͍
WƌĞŵĞƐƐĂ
ůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ Đ͘Ě͘ DŽŶƚŝ͕ ƌĞĐĞƉŝƚĂ ĚĂů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ĨŽƌŵĂƚĂůĂƌŐĂŵĞŶƚĞĚĂ
ŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĚĞĨŝĐŝƚĞĂůƉĂƌĞŐŐŝŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƐƚĂƚĂůĞ͕ĞŵĞƌŐŽŶŽĚƵĞ
ŵŝƐƵƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͙͘ƐĞĐŽƐŞƐŝƉƵžĚŝƌĞ͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊
/ŶƐŝŶƚĞƐŝƋƵĞƐƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝĂůůĂ͞ƐƚĞƌŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞůůΖŝŵƉĂƚƚŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞů
ůĂǀŽƌŽŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/ƌĂƉĞĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ
ůŽƌŽĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͘
WŝƶŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůĐ͘Ě͘ŝƵƚŽĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ;ͿğǀŽůƚŽĂĚŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĐŚĞ Ɛŝ ĚŽƚĞƌĂŶŶŽ Ěŝ ŵĞǌǌŝ ƉƌŽƉƌŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘ /ů ƐƵŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƐŝŵŝůĞ ĂůůĂ ƵĂů /ŶĐŽŵĞ dĂǆ ;Đ͘Ě͘ /dͿ Ěŝ ĐƵŝ ŶĞ ƌŝƉƌĞŶĚĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ĐĂůĐŽůŽ͘EĞĚŝĨĨĞƌŝƐĐĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚĞŝŶƵŶĂĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞƚŽƚĂůĞĚŝ
ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ /d ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĂůŝƋƵŽƚĂƌŝĚŽƚƚĂĂůƌĞĚĚŝƚŽĂŐĞǀŽůĂďŝůĞ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂ/dů͛ŶŽŶƉƌĞǀĞĚĞǀŝŶĐŽůŝĂůůĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĚĞďŝƚŝŽĂůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝůĞǀĂĂŝĨŝŶŝ/ƌĂƉŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝĚĂůĞĐƌĞƚŽ^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂƐŽŶŽƐƵĚĚŝǀŝƐŝŝŶ
ĚƵĞ ƉĂƌƚŝ ĞŶƚƌĂŵďĞ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ůĞŐĂƚĞ ĂůůŽ ͞ƐŐƌĂǀŝŽ͟ ĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͞ĐŽƐƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͘͟
hŶƉƌŝŵŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞůůΖ/ƌĂƉƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
ƐƵů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ăŝ ĨŝŶŝ /ƌĞƐ Ğ /ƌƉĞĨ͘ /ů ƐĞĐŽŶĚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂĚ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ ĂůůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ěŝ ĚŽŶŶĞ Ğ ŐŝŽǀĂŶŝ ĨŝŶŽ Ă ϯϱ ĂŶŶŝ Ěŝ Ğƚă͗ Ɛŝ
ƚƌĂƚƚĂ ĚĞůůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů Đ͘Ě͘ ͞ĐƵŶĞŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕͟ ĐŝŽğ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐĐŽŶƚĂ
ůΖ/ƌĂƉ͘
^ĞŶǌĂǀŽůŽŶƚăĚŝĞƐĂƵƐƚŝǀŝƚăŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶĞƐĂŵĞğůĂƐĐŝĂƚĂĂŝĚĞĐƌĞƚŝĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ăŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͕ Ɛŝ ĐĞƌĐŚĞƌă Ěŝ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƌĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ Ğ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂŶƚŝĚĞůůĞŶŽǀŝƚăƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͘
ŝƵƚŽĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ;Ϳ



>ΖŝƵƚŽ ĂůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ;Ϳ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ŵŝƌĂ ĂůůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ >ΖĂƌƚ͘ ϭ ͕ ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ŝŶĚŝĐĂ ŝŶ ƚĂůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵŶ ĂŝƵƚŽ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ͞ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ƌŝĚƵƌƌĞ ůŽ ƐƋƵŝůŝďƌŝŽ ĚĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĞƚƌĂŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂŶŽĐŽŶĚĞďŝƚŽĞĚŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂŶŽĐŽŶ
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ͕ Ğ ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘͘͘͘͟
>Ă ŶŽƌŵĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ĂŶƚŝĐŝƉĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ďŽǌǌĂ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ĚĞůĞŐĂ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ
ĨŝƐĐĂůĞ Ğ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞůŝĞǀŽ ĨŝƐĐĂůĞ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂ Ăů ŶƵŽǀŽ
ĐĂƉŝƚĂůĞ ŝŵŵĞƐƐŽ ŶĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚĞŶĂƌŽ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ŽǀǀĞƌŽ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵƚŝůŝĂƌŝƐĞƌǀĂ͘
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/ů ŵŽĚĞůůŽ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ĚĂůůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ
ĚΖŝŵƉƌĞƐĂŝů͞ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟ƌŝĨĞƌŝďŝůĞĂŝŶƵŽǀŝĂƉƉŽƌƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞĂŐůŝƵƚŝůŝƌĞŝŶǀĞƐƚŝƚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ;ůůŽǁĂŶĐĞĨŽƌŽƌƉŽƌĂƚĞƋƵŝƚǇͿ͗ƐŝƉƌĞŵŝĂůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ğ ŶŽŶ ŝů ƐƵŽ ƐƚŽĐŬ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ĐŽƐŞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽŝǀĞĐĐŚŝ
ƐŽĐŝ͘
/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŚĂŵŽůƚĞĂƐƐŽŶĂŶǌĞĐŽŶůĂ/d;ƵĂů/ŶĐŽŵĞdĂǆͿĚĞůĚŝĐĞŵďƌĞ
ϭϵϵϳ͗ĚŝƋƵĞƐƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶĞƐĞŐƵĞůĂĨŝůŽƐŽĨŝĂ;ƉƌĞŵŝĂƌĞŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞͿ Ğ ŝ ĐĂůĐŽůŝ ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ďĂƐĞ ĂŐĞǀŽůĂƚĂ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ǀĞĚƌă ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞͿ͘ ^ŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ /d ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ ƐƵů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĂůŝƋƵŽƚĂ ƌŝĚŽƚƚĂ ŵĞŶƚƌĞ 
ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞƐƵůůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐŝĚĞƚĞƌŵŝŶŝŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĨŝŐƵƌĂƚŝǀŽ;ůΖĂƌƚ͘ϭ͕͘>͘
Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭůŽĚĞĨŝŶŝƐĐĞ͞ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽǌŝŽŶĂůĞ͟ͿĚĞůŶƵŽǀŽĐĂƉŝƚĂůĞĂƉƉŽƌƚĂƚŽĞƋƵĞƐƚŽƐŝĂ
ĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘
ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ ŶĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͗ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶ͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůΖĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůůĂ ďĂƐĞ
ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ Ěŝ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŶŽǌŝŽŶĂůĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ
ƉƌŽƉƌŝŽ͗ ƋƵĞƐƚŽ ůŽ Ɛŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƉĞƌ ůΖĂůŝƋƵŽƚĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĨŝƐƐĂƚĂƉĞƌŝůƉƌŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůϯй͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞƐƚĂƐĂƌă
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂ ĐŚĞ
ĚŽǀƌă ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ͞ĚĞŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŵĞĚŝ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕
ĂƵŵĞŶƚĂďŝůŝĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƚƌĞƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĂƚŝƚŽůŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂŐŐŝŽƌƌŝƐĐŚŝŽ͟
;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϯ͕͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭͿ͘/ůďĞŶĞĨŝĐŝŽŶŽŶƌŝůĞǀĂĂŝĨŝŶŝ/ƌĂƉŝŶƋƵĂŶƚŽĚĂůƵŽŐŽĂĚ
ƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĞǆƚƌĂͲĐŽŶƚĂďŝůĞ͘
/ƐŽŐŐĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂŐĞǀŽůĂƚŝǀŽƐŽŶŽ͗
Ͳ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ Ğ Őůŝ ĞŶƚŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ůĞ ƐƚĂďŝůŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ž ĞŶƚŝ ŶŽŶ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ;Ăƌƚ͘ϳϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĞďͿ͕dƵŝƌͿ͖
Ͳ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ŶŽŵĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ Ğ ŝŶ ĂĐĐŽŵĂŶĚŝƚĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝůΖĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐĐŽŶƚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŵŝƚŝ͗
Ͳ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͗ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ ŶŽŶ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ ƐĞ ůΖĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
ǀĂůĞĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂƉĞƌŽƉǌŝŽŶĞ͖
ͲůΖĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉƉůŝĐĂƐŽůƚĂŶƚŽĂůƌĞĚĚŝƚŽĚΖŝŵƉƌĞƐĂƉƌŽĚŽƚƚŽ͗ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉĂƌƌĞďďĞĞƐĐůƵƐĂ
ůĂƐŽĐŝĞƚăƐĞŵƉůŝĐĞŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƉƌŽĚƵĐĞƌĞĚĚŝƚŽĚΖŝŵƉƌĞƐĂ͘
>Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĐŚŝĂƌŝƐĐĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƉĞƌ ĨƌƵŝƌĞ ĚĞůůΖĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
ƐĂƌĂŶŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚĂĂƉƉŽƐŝƚŽĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ͗ Đŝž ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶďĞŶĞĨŝĐŝŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĞůůŽŐĂƌĂŶƚŝƚŽĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ/ƌĞƐ;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵŝϳĞϴ͕͘>͘
Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭͿ͘
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KŐŐĞƚƚŽĚŝƐŽŶŽŐůŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĞŝĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬƐĞŶǌĂƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůΖƵƚŝůĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϬ
;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϱ͕͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭͿ͘
WŝƶŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ͲƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽ͗
Ͳ ŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚĞŶĂƌŽ͗ ƚƌĂ ƋƵĞƐƚŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ Őůŝ ĂƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ
ƐŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽĂǌŝŽŶŝͬƋƵŽƚĞ͕ŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞͬĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽĞůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶ
ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌĞƐƚŝƚŝ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ ĐŽŶǀĞƌƚŝďŝůŝ͘ / ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ ƐĞŵďƌĞƌĞďďĞƌŽ ŶŽŶ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ͘ WĂƌƌĞďďĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƌŝŶƵŶĐĞ Ă ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĂŶƚĂƚŝ ĚĂ ƐŽĐŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĐŚŝĂƌŝƚŽ
ĚĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϱϯͬϮϬϬϵ  ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ͞ŽŶƵƐ ĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͟ Ěŝ
ĐƵŝĂů͘>͘Ŷ͘ϳϴͬϮϬϬϵ͘EŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ
ƐŽĐŝ;ƐŝĂĨƌƵƚƚŝĨĞƌŝĐŚĞŝŶĨƌƵƚƚŝĨĞƌŝͿŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚŝĚĞďŝƚŽĞ
ŶŽŶĚŝĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ͘/ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝƐŽŶŽƌŝůĞǀĂŶƚŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ŝŶ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ Ăŝ ŐŝŽƌŶŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĐŽƌƌŽŶŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĂƋƵĞůůĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂ͖;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƵŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽŶƚŽ
ĐĂƉŝƚĂůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůϯϭŵĂƌǌŽϮϬϭϮƉĂƌŝĂΦϭϬϬ͘ϬϬϬĂǀƌăƌŝůĞǀĂŶǌĂƉĞƌ;ΦϭϬϬ͘ϬϬϬǆϮϳϱͬϯϲϱ
ŐŐͿ с Φ ϳϱ͘ϯϰϮ͕ϰϳͿ͘ EĞŐůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ŝů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĚĞŶĂƌŽ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌă ĂůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƉĞƌŝŶƚĞƌŽ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝΦϭϬϬ͘ϬϬϬ
ĐŽŶĐŽƌƌĞƌăŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĚĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϯͿ͘^ŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĂƵŵĞŶƚŝ
ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƋƵĞƐƚŝ ĂǀƌĂŶŶŽ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ĐĂƐƐĞ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ
ŶŽŶĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂŶĠƚĂŶƚŽŵĞŶŽĚĂƋƵĞůůĂĚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝ͘>Ă
ŶŽƌŵĂŝŶĞƐĂŵĞğƐŝŵŝůĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĂƐƉĞƚƚŝ͕ĂƋƵĞůůĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϯͲƚĞƌĚĞů
>Ŷ͘ϳϴͬϮϬϬϵ;ĐŽŶǀ͘>͘Ŷ͘ϭϬϮͬϮϬϬϵͿ͘/ŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ͕ĂůůĞƐŽĐŝĞƚăĞƌĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĞƐĐůƵĚĞƌĞ
ĚĂ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůĞ ŝů ϯй ĚĞŐůŝ ĂƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ĨŝŶŽ Ă ϱϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͕ĚĂŝƐŽĐŝƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͘>ĂĐŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞ
ŶƚƌĂƚĞ Ŷ͘ ϱϯ ĚĞů Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ͕ Ă ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͕ ƐƚĂďŝůŞ͕ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƵŵĞŶƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǀĂŶŽ ƐŽůŽ Őůŝ ĂƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ
ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ ͞ƌĞĂůŝ͕͞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͘ dƌĂ ƋƵĞƐƚŝ
ĂƵŵĞŶƚŝ͕ŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉƌĂƐƐŝĂǀĞǀĂƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽĂŶĐŚĞůĂƌŝŶƵŶĐŝĂŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĂůĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂǀĂ͕ ƉĞƌ ŝů
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝƌŝŶƵŶĐŝĂ͘ŝĨŝŶŝĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĨŝƐĐĂůĞůĂ
ƌŝŶƵŶĐŝĂ Ăŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ƌŝůĞǀĂǀĂ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůů͛ĂƚƚŽ͘ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƵůů͕͛ůĂƌŝŶƵŶĐŝĂĂŝĐƌĞĚŝƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝƉŽƐƐĂƌŝĞŶƚƌĂƌĞƚƌĂ
ůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ͘ ^Ƶů ƉƵŶƚŽ͕ ƉƌĞŵĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŚĞ ůĂ ƌŝŶƵŶĐŝĂ
ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƐŽĐŝŽ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͕ ŝŶĨůƵŝƐĐĞ ƐƵůůĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ĚĞů
ƐŽĐŝŽ͘ >Ă ƌŝŶƵŶĐŝĂ ĚĞŝ ƐŽĐŝ Ăŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂ ŝů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƌŝƐĞƌǀĂĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ͘>ĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚŝƋƵĞƐƚĂ
ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĂůů͛K/ Ŷ͘ Ϯϴ͕ ĚŽǀĞ ğ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĐŚĞ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƵž
ĂǀǀĞŶŝƌĞĂŶĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞůĂƌŝŶƵŶĐŝĂĂůĐƌĞĚŝƚŽǀĂŶƚĂƚŽĚĂŝƐŽĐŝ͕ĚŝĞƚƌŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĂďďĂŶĚŽŶŽ
ĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝ͛͘ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽ͕ůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϭϱϮĚĞůϮϮŵĂŐŐŝŽ
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ϮϬϬϮ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ ĂƌŐŽŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵůů͛ŝŶƚĂƐƐĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĂĂƚƚŝǀĂ
ŽƌŝŐŝŶĂƚĂĚĂůůĂƌŝŶƵŶĐŝĂĂůĐƌĞĚŝƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝ͕ŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞůĂƌĂƚŝŽĚĞůůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
;Ăůů͛ĞƉŽĐĂ Ăƌƚ͘ ϱϱ͕ ŽŐŐŝ Ăƌƚ͘ ϴϴ ĚĞů dh/ZͿ ğ ĐŚĞ ĚĞƚƚĂ ƌŝŶƵŶĐŝĂ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŶŽŶ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ
͞ůŝďĞƌĂůŝƚă͕͞ ďĞŶƐŞ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝŶ ƵŶĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ Ěŝ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͕ ĐŚĞ ůŽ ƐĐŽƉŽ ĚĞůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ğƋƵĞůůŽĚŝƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ůĂůŽŐŝĐĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĐŽŵƉŽƌƚĂĐŚĞůĂ
ƌŝŶƵŶĐŝĂ Ăŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ĚŽǀƌĞďďĞ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ ƚƌĂ ůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ͘ WĞƌ ŝů ƐŽĐŝŽ͕ ůĂ ƌŝŶƵŶĐŝĂ Ăŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉƵž ŝŶǀĞƐƚŝƌĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŵĞŶƚĞ ŝů ŽŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŽǀǀĞƌŽ ůŽ ^ƚĂƚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͘ /ŶƚĞƌĞƐƐĂŶĚŽ ŝů ŽŶƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ƵŶĂ ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĂ ƉĂƐƐŝǀĂ͕ ŵĞŶƚƌĞ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽ ƵŶ ŐŝƌŽĐŽŶƚŽ ĚĞů
͞ĐƌĞĚŝƚŽ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕͟ Ɛŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂ ŝů ĐŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůŽĐĂƚĂ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂƐŽůƵǌŝŽŶĞğƋƵĞůůĂĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϬϭ͕ĐŽŵŵĂ
ϳĚĞůdh/Z͕ůĂĚĚŽǀĞğĚŝƐƉŽƐƚŽĐŚĞůĂƌŝŶƵŶĐŝĂĚĞŝƐŽĐŝĂŝĐƌĞĚŝƚŝŶŽŶğĂŵŵĞƐƐĂŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞ
ĞĚ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐĞ Ăů ĐŽƐƚŽ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘ sĂ ƚĞŶƵƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕
ŝŶĨŝŶĞ͕ĐŚĞ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůĐŽŶƚŽ͞ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĂƉĂƐƐŝǀĂ͕͞ůĂƐƚĞƐƐĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚĂƚƌĂůĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝ͖
ͲŐůŝƵƚŝůŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚŝĂƌŝƐĞƌǀĂ͕ƚƌĂŶŶĞƋƵĞůůŝĂƌŝƐĞƌǀĞŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƌŝƐĞƌǀĂĚĂ
ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ͕ ƌŝƐĞƌǀĂ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞͿ͘ YƵĞƐƚŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůΖŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƌŝƐĞƌǀĞ ƐŝƐŽŶŽĨŽƌŵĂƚĞ͕ĐŝžŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂ
ƋƵĂŶƚŽĞƌĂĚŝƐƉŽƐƚŽƉĞƌůĂǀĞĐĐŚŝĂ/d;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŐůŝƵƚŝůŝĚĞůϮϬϭϭĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚŝĂƌŝƐĞƌǀĂŝŶ
ďĂƐĞĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƐƐĞŵďůĞĂĚĞůϮϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϮĨŽƌŵĞƌĂŶŶŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĂ
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮͿ͘ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ Őůŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ Ƶƚŝůŝ
ƌŝůĞǀĞƌĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞƉĞƌŝůůŽƌŽŝŶƚĞƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͖
ͲŝĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŽŶŽ͗
Ͳ ůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ĐŽŶ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ Ăŝ ƐŽĐŝ Ğ ĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞ
ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƐŝĂ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͘ ĂůůĂ ůĞƚƚƵƌĂ ƉĂƌĞ ĞǀŝŶĐĞƌƐŝ ĐŚĞ ƌŝůĞǀĂŶŽ ŝŶ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞůĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĂŝƐŽĐŝŝŶŶĂƚƵƌĂĐŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚƚŽ͗ ƋƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ƐƚĂŶƚĞ ůĞ ĂƚƚƵĂůŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůŐŽĚŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝĞǆ͘>͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ĐŚĞƉŽƚĞǀĂŶŽĚĂƌĞůƵŽŐŽ
ĂůůΖĞƐƚƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ ŐŽĚƵƚŝ ĚĂŝ ƐŽĐŝ ƉĞƌ ŶŽŶ ŝŶĐĂƉƉĂƌĞ ŶĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƌŝůĞǀĂŶŽŝĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐĞƌǀĞĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞ
ƐŽĐŝĂůĞ͗ Ɛŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ĚĂů ϮϬϭϮ ͞ǀĞĚƌă ůĂ ůƵĐĞ͟ ůΖĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘WĂƐƐĞƌăĐŽƐŞĚĂůϭϮ͕ϱйĂůϮϬйĂŶĐŚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƵƚŝůŝĞƌŝƐĞƌǀĞĂŝƐŽĐŝŶŽŶ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ͘ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ŝŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĞƐŽĐŝĞƚăĞƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐĞƌǀĞĚŝƵƚŝůŝ
ƉĞƌ ĐŽƐŞ ƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞ ĂŶĐŽƌĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ϮϬϭϭ ĚĞůůĂ Ɖŝƶ ďĂƐƐĂ ĂůŝƋƵŽƚĂ ĚĞů ϭϮ͕ϱϬй ĞĚ ĞǀŝƚĂƌĞ ĐŽƐŞ
ůΖĂŐŐƌĂǀŝŽĨƵƚƵƌŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͖
Ͳ Őůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͗ ƋƵĞƐƚŝ ƌŝĚƵĐŽŶŽ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ĐŽŵĞ ĂĐĐĂĚĞǀĂ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ƉĞƌ /d͘ EŽŶ Ɛŝ ƌŝƚĞŶŐŽŶŽ ŵĞƌŝƚĞǀŽůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ŶĞů
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŐƌƵƉƉŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽ͘ΖĂůƚƌŽĐĂŶƚŽƐŝƌŝůĞǀĂ
ĐŚĞ͕ĂƉĂƌƚĞƋƵĞƐƚŝ͕ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĂůƚƌŝǀŝŶĐŽůŝƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŶďĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŶĠƉĞƌ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĚĞďŝƚŝ͖
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Ͳ Őůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ĂǌŝĞŶĚĞ Ž ƌĂŵŝ Ěŝ ĂǌŝĞŶĚĞ͗ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ͕ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
ĂǀǀĞŶŝǀĂ ŝŶ ǀŝŐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ /d ĐŚĞ ƉĞŶĂůŝǌǌĂǀĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ Őůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ĂǌŝĞŶĚĞ ĚĞƚĞŶƵƚĞ ĚĂ
ƐŽĐŝĞƚă ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ŐƌƵƉƉŽ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶŽŶ ŵĞƌŝƚĞǀŽůŝ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘ ^ĞďďĞŶĞ
ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽŶĞǀĂ ůĂ ǀĞĐĐŚŝĂ /d ƉĂƌĞǀĂ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ƐĞŶƐŽ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ŶŽŶ
ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ůΖĂƚƚƵĂůĞůĞƚƚƵƌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĂƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƵŶĂĞĐĐĞƐƐŝǀĂ
ƉĞŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ ^ŝ ƉĞŶƐŝ ĂůůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ŽǀĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ǀĞŶŐĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ƉĞƌ ůΖĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ
ƵŶ͛ĂǌŝĞŶĚĂ ƚĞƌǌĂ͗ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ŝŶŝǌŝĂůĞ ĐĂƉŝƚĂůĞͬƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ŵĂŐĂƌŝ ƉĂƌŝ Ăů
ƉƌĞǌǌŽ ĚΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂǌŝĞŶĚĂ͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ůĞŐŐĞ ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝ;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϲ͕͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭͿŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽŶŽŶĂǀƌĞďďĞĂůĐƵŶĂ
ǀĂůĞŶǌĂ͘
EŽŶƌŝůĞǀĂŶŽƋƵĂůŝĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ ĂůĐƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐŽĐŝ͘ ŝž ƉŽƚƌĞďďĞ ƉŽƌƚĂƌĞ ŝ ƐŽĐŝ Ă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐŽ ŝů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝ ŝŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
ƉĞƌĚŝƚĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞůůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƉĞƌĚŝƚĞ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗ ůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐŚĞƐŝĂǀƌĞďďĞƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĚŝĂŵŵŽŶƚĂƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĞ͕
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ  ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĨƵƚƵƌŽ ;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐŝƐƵƉƉŽŶŐĂƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉĂƌŝĂϵϬĐŚĞĂǌǌĞƌŝůΖŝŶƚĞƌŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĞ
ĐŚĞŝƐŽĐŝĚĞĐŝĚĂŶŽĚŝĐŽƉƌŝƌůĂĐŽŶƵŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝŝŶĐŽŶƚŽĐŽƉĞƌƚƵƌĂƉĞƌĚŝƚĞƉĞƌϭϬϬ͘
ĨŝŶĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝĂǀƌĞďďĞƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƉĂƌŝĂϭϬŵĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞƉĂƌŝĂ
ϭϬϬŝŶƋƵĂŶƚŽůĞƉĞƌĚŝƚĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞͿ͘
/ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽƌŝůĞǀĂŶŽ͕ĐŽŵĞĂǀǀĞŶŝǀĂƉĞƌůĂ/d͕ĚĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ŝŶĐƵŝŚĂŶŶŽůƵŽŐŽ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞĂŝƐŽĐŝĂǀǀĞŶƵƚĂŝůϯϬĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϮƌŝůĞǀĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĞƐĞĨŽƐƐĞĂǀǀĞŶƵƚĂŝůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮͿ͘ĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞƐŝ
ĂŶŶŽƚĂ ĐŚĞ ŝ ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ƉĂƌŝ Ăů ůŽƌŽ ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ
ďĂƐĞ  ŶĞůůΖĂŶŶŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ͕ ĐŽŵĞ ĂǀǀŝĞŶĞ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌůĞĂŶŶƵĂůŝƚăƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
/ů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŐĞǀŽůĂƚŝǀŽ ĚĞĐŽƌƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϭ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ  ĂǀǀĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϭ͘ /ů ůŽƌŽ ĐŽŶĐŽƌƐŽ
ĂǀǀĞƌƌă ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƵƚŝůĞ Ğ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝĚĞŶĂƌŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ğ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƚƵƚƚŽ ŝů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϲ͕͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭͿ͗ŝŶƋƵĞƐƚĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƌĞďďĞĂůƋƵĂŶƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͘
>Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƌŝŵĂŶĚĂ ĂĚ ƵŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĞŵĂŶĂƚŽ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂ ůĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞůƵƐŝǀŝ͘
>Ă ĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĂŐĞǀŽůĂƚŽ ğ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂďŝůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂğĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĐĂůĐŽůĂďŝůĞ͘
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ŽƐŞ ĂĚ  ĞƐĞŵƉŝŽ ƐĞ ƐƵƉƉŽŶŝĂŵŽ ƐŝĂ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ŶĞů ϮϬϭϭ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ  ƉĂƌŝĂϭϬϬĐŚĞ
ŐĞŶĞƌĂƵŶĂĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂ;ϭϬϬǆϯйͿсϯĞƋƵŝŶĚŝƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂĚŝ;ϯǆϮϳ͕ϱйͿ
сϬ͕ϴϮϱ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞĂǀĞƐƐŝŵŽƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽϮϬϭϭƉĂƌŝĂΦϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƐŝĂǀƌĞďďĞƵŶƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƌŝ Ă ;ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ǆ Ϭ͕ϴϮϱйͿ с Φ ϴϮϱ͕ϬϬ͘  ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŶŽƚĂƌĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶƵůůĂ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ƚƌĂƐƉĂƌĞ ĚĂůůĞ ĂƚƚƵĂůŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ƐĂƌĞďďĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉĞƌ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞ Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ƌŝƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽŝů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ůŽŐŝĐŽ ǀŝƐƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕ ƐĂƌĞďďĞ ƉĂƌŝ Ă ϭ͕ϭϰй͕ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ƐƚĂŶƚĞ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ
ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ /Z^ ƉĂƌŝ Ăů ϯϴй͘ ŵĞƌŐĞ ĚĂ ƋƵĞƐƚĞ ƉƌŝŵĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŵŽƚŝǀŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂů
ƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĨŝƐĐĂůĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝĚĞŶĂƌŽ͕ƐĂƌĂŶŶŽ
ƋƵĞůůŝĐŚĞƐƉŝŶŐĞƌĂŶŶŽŝƐŽĐŝĂĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŽĐŝĞƚă͗ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŵŝŶŽƌƌŝƐĐŚŝŽƉƌĞǀĞĚŽŶŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽƉĞƌůΖ͘
EŽǀŝƚă/ZW



ZĞŶĚĞƌĞŵĞŶŽŽŶĞƌŽƐŽŝůĐŽƐƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽŶĞƌĞĚĞůůΖ/ZWĐŽŶ
ĚĞĚƵǌŝŽŶŝ Ğ ďŽŶƵƐ ƐŽŶŽ ƋƵĞƐƚĞ ůĞ ůŝŶĞĞ ĐŽŶ ĐƵŝ Ɛŝ ğ ŝŵƉŽƐƚĂƚŽ ŝů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕
ůΖĂƌƚ͘Ϯ͕͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ƐŽƚƚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͞ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝƌŝĨĞƌŝƚĞĂůĐŽƐƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
ŶŽŶĐŚĠƉĞƌĚŽŶŶĞĞŐŝŽǀĂŶŝ͟ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůůΖ/ƌĂƉƐŝĂĐŽŶůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵŽƚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ůĂǀŽƌŽ ĚĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂŐĂƚĂ Ăŝ ĨŝŶŝ /ƌĞƐ Ğ /ƌƉĞĨ ĐŚĞ ĐŽŶ ďŽŶƵƐ ƉĞƌ ŐŝŽǀĂŶŝ Ğ
ĚŽŶŶĞ͘
ĞĚƵǌŝŽŶĞ/ZW
>ΖĂƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞƐŝĂĂŵŵĞƐƐŽŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝ/ƌĞƐĞ/ƌƉĞĨ
ƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůůΖ/ƌĂƉƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵŽƚĂŝŵƉŽŶŝďŝůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĞĂƐƐŝŵŝůĂƚŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞĚĞĚƵǌŝŽŶŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝ͘WĞƌŵĞŐůŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞğŐŝƵƐƚŽ
ĨĂƌĞƵŶƉŽΖĚŝƐƚŽƌŝĂ͗ĐŽŵĞŶŽƚŽůΖ/ƌĂƉĞƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůĞĚĂůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽ͘
ŽƐŞ ĂĐĐĂĚĞǀĂ ĐŚĞ ƵŶĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƉĂĐŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ůΖŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĂƐƐŝǀŝ͕ ǀĞŶŝǀĂ ƚĂƐƐĂƚĂ ĐŽŶ ĂůŝƋƵŽƚĂ
ĚΖŝŵƉŽƐƚĂŵĂŐŐŝŽƌĞ͗ĐŝžĂĐĐĂĚĞǀĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĐŽŶůΖ/ƌƉĞĨĂĐƵŝĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůΖĂůŝƋƵŽƚĂŶŽŵŝŶĂůĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞǀĞŶŝǀĂĂƉƉůŝĐĂƚĂƵŶĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͘
ŝƋƵĞƐƚŽǀĞŶŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂůĂŽƌƚĞŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ŵĂƉŽĐŽƉƌŝŵĂĐŚĞƐŝĞƐƉƌŝŵĞƐƐĞ͕ǀĞŶŶĞ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϴϱͬϮϬϬϴ  ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭϬй ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂůůΖ/ƌĂƉ
ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ĐŽƐƚŝ͗ ůĂ ŽƌƚĞ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ƐŽƐƉĞƐĞ ĐŽƐŞ ŝů ŐŝƵĚŝǌŝŽ͘ dĂůĞ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ
ƉĂƌĞǀĂĨĂǀŽƌŝƌĞŵŽůƚŽƉŝƶůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞĂǀĞǀĂŶŽƵŶĂďĂƐƐĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͗
ĐŽŵĞĐŚŝĂƌŝƚŽĚĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞĞƌĂ͞ƐƉĞŶĚŝďŝůĞ͟ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂ
ůĂƐŽĐŝĞƚăĂǀĞƐƐĞĂǀƵƚŽĂŶĐŚĞƐŽůŽŝƐĐƌŝƚƚĂŝŶďŝůĂŶĐŝŽůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
/Ŷ ĂƚƚĞƐĂ ĐŚĞ ůĂ ŽƌƚĞ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ DŽŶƚŝ ğ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ƵŶĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĞŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂƉĂŐĂƚĂƐƵůĐŽƐƚŽ
ĚĞůůĂǀŽƌŽĐŚĞƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞĂůůĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚĞĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϭϬй͘>ĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽğĂ
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ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϮ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůΖ/ƌĂƉ ǀĞƌƐĂƚĂ ŝŶ ƚĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ͗ ŝŶ ƉƌĂƚŝĐĂ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ
ƉŽƚƌĂŶŶŽĨƌƵŝƌĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞŝŶhŶŝĐŽϮϬϭϯƉĞƌŝƌĞĚĚŝƚŝϮϬϭϮ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ƐŽŐŐĞƚƚŝ /ƌĞƐ Ž /ƌƉĞĨ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ͕ ƉĞƌ ŐŽĚĞƌĞ ĚĞůůĞ
ĚĞĚƵǌŝŽŶŝ͕ ĚŝǀŝĚĞƌĞ ůΖ/ƌĂƉ ƉĂŐĂƚĂ ŝŶ ĚƵĞ ƉĂƌƚŝ͗ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ƉĂƌƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůΖ/ƌĂƉ ƉĂŐĂƚĂ ƐƵů
ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĚĞĚƵǌŝŽŶŝ Ğ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƌĞƐƚĂŶƚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂ ĚĞů ϭϬй ĐŚĞ Ă ƋƵĞƐƚŽ ƉƵŶƚŽ ƐĂƌă ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ ĂŐůŝ ŽŶĞƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͘/ŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽǀŝğƵŶƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽƚƌĂŝŵƉƌĞƐĞ͞ůĂďŽƵƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͕͟ĐŚĞ
ƉŽƚƌĂŶŶŽĐŽƐŞƐĐĂůĂƌĞůΖŝŶƚĞƌŽŽŶĞƌĞĚĞůůĂǀŽƌŽĚĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂŽůƚƌĞĂůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĚĞĚƵǌŝŽŶĞƉĞƌ
Őůŝ ŽŶĞƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ğ ůĞ ĂůƚƌĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ >Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ƌŝƐƵůƚĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐĂğƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽƐŞĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͘
&ĂĐĐŝĂŵŽƵŶĞƐĞŵƉŝŽ͘ >ĂƐŽĐŝĞƚăyz^ƌůŚĂƉĂŐĂƚŽů͛/ƌĂƉŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůΖĂŶŶŽϮϬϭϮƉĞƌĞƵƌŽ
ϱϬ͘ϴϵϱ͘ YƵĞƐƚĂ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ Ăů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĂĐĐŽŶƚŝ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ƐĂůĚŽ ŶŽŶ ĞƌĂ
ĚŽǀƵƚŽ͘/ůĐŽƐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂŵŵŽŶƚĂĂĞƵƌŽϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞůĞĚĞĚƵǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂƚĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞů ĐĂůĐŽůŽ ƐŽŵŵĂŶŽ ĞƵƌŽ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘ 'ůŝ ŽŶĞƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĂŵŵŽŶƚĂŶŽ Ă ĞƵƌŽ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
WĞƌƚĂŶƚŽůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝ/ƌĞƐƐƉĞƚƚĂŶƚĞğƉĂƌŝĂ;ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬͲϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿǆϯ͕ϵйсĞƵƌŽ
ϯϱ͘ϭϬϬ͘ YƵĞƐƚŽ ŝŵƉŽƌƚŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂ ĚĞů ϭϬй͕ ĂŶĚƌă ĚĞĚŽƚƚŽ
ĚĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂŐĂƚĂ Ğ ĂŵŵŽŶƚĂ ;ϱϬ͘ϴϵϱ Ͳ ϯϱ͘ϭϬϬͿ ǆ ϭϬй с ĞƵƌŽ ϭ͘ϱϴϬ͘ >Ă ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĂŝĨŝŶŝ/ƌĞƐƐĂƌăƉĂƌŝĂ;ϯϱ͘ϭϬϬнϭ͘ϱϴϬͿсĞƵƌŽϯϲ͘ϲϴϬ͘
/ĐĂůĐŽůŝƐŝĐŽŵƉůŝĐĂŶŽĂůƋƵĂŶƚŽŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂƉĞƌŝůϮϬϭϮĚĞůƐĂůĚŽ/ƌĂƉϮϬϭϭǀĞƌƐĂƚŽŶĞůϮϬϭϮ͗
ƐƵƉƉŽŶĞŶĚŽ ĐŽƐƚĂŶǌĂ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ůĞ ĚĞĚƵǌŝŽŶŝ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĐĂŵďŝĂƌĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ Ğ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ Ěŝƌă Ɖŝƶ ĂǀĂŶƚŝ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϮ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƵŶĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞƚƌĂƐĂůĚŽĞĂĐĐŽŶƚŝ͘hůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŵƉůŝĐĂŶǌĂğŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ/ƌĂƉĂĨĂǀŽƌĞ
ĚŝƉŝƶƌĞŐŝŽŶŝĐŽŶĂůŝƋƵŽƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ;ƐŝƉĞŶƐŝĂůůΖĂůŝƋƵŽƚĂŵĂŐŐŝŽƌĂƚĂƉĞƌŝů>ĂǌŝŽŽƋƵĞůůĂ
ƌŝĚŽƚƚĂ ĚĞů dƌĞŶƚŝŶŽͿ͗ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌă ůĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ƚƌĂ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ
ZĞŐŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞĂůŝƋƵŽƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ͘
^ŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĂŐĞǀŽůĂƚŽ ğ ƐŝĂ ƋƵĞůůŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĐŚĞ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŽ͗
ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ ŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ͕ ƉĞƌ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ă
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƉĞƌ Őůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ğ ƉĞƌŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ŽĐĐŽƌƌĞ ƉŽƌƚĂƌĞ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĨŝŶŽ Ă
ϭϴϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ĚĂĞƵƌŽϳ͘ϯϱϬ͕ϬϬĂĞƵƌŽϭ͘ϴϱϬ͕ϬϬͲĂƵŵĞŶƚĂƚĂƉĞƌƐŽĐŝĞƚă
Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ĚŝƚƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĚĂ ĞƵƌŽ
Ϯ͘ϭϱϬ͘ϬϬĂĞƵƌŽϱϮϱ͕ϬϬͿ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞğůΖ/ƌĂƉƉĂŐĂƚĂ͗ƐŝƐĞŐƵĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ
ĐĂƐƐĂƉĞƌƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĞǆĂƌƚ͘ϵϵdƵŝƌ͘ŽŵĞĂŶĐŚĞĐŚŝĂƌŝƚŽĚĂůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϭϲͬϮϬϬϵ͕
ůΖ/ƌĂƉƌŝůĞǀĂŶƚĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞğƋƵĞůůĂǀĞƌƐĂƚĂŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝůƐĂůĚŽ
ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽƌƌĞŶƚĞ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶhŶŝĐŽϮϬϭϯĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖĂŶŶŽϮϬϭϮůΖ/ƌĂƉƌŝůĞǀĂŶƚĞğƋƵĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĂůĚŽƉĞƌůΖĂŶŶŽ
ϮϬϭϭĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝƉĞƌůΖĂŶŶŽϮϬϭϮͿ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ/ƌĂƉĚŝƵŶĂŶŶŽĐŚŝƵĚĞƐƐĞ
Ă ĐƌĞĚŝƚŽ ůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞĚƵĐŝďŝůĞ ğ ƉĂƌŝ Ăŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐĂůĚŽ Ğ ĂĐĐŽŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂůŶĞƚƚŽĚĞů
ĐƌĞĚŝƚŽ ĞŵĞƌŐĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƐĞ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ /ƌĂƉ ϮϬϭϯ ƌĞůĂƚŝǀĂ
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ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϮĐŚŝƵĚĞƐƐĞĐŽŶƵŶĐƌĞĚŝƚŽƉĂƌŝĂϭϬϬĞĚƵƌĂŶƚĞůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϮĨŽƐƐĞƐƚĂƚĂ
ǀĞƌƐĂƚĂ /ƌĂƉ Ă ƐĂůĚŽ ĞĚ ŝŶ ĂĐĐŽŶƚŽ ƉĞƌ ϭϱϬ͕ ůĂ ďĂƐĞ ƐƵ ĐƵŝ ĐĂůĐŽůĂƌĞ ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶ hŶŝĐŽ
ϮϬϭϯƉĞƌŝůϮϬϭϮğƉĂƌŝĂ;ϭϱϬͲϭϬϬͿсϱϬͿ͘
>Ž ƐĐŽŶƚŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƐƵĨƌƵŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ƉĞƌĚŝƚĂ ĨŝƐĐĂůĞ͗ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ğ ĐŚĞ
ƚĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐŝǀĞĚƌĞďďĞƌŽĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƉĞƌĚŝƚĂĨŝƐĐĂůĞĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
;ĚĂů ϮϬϭϭ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĨŝƐĐĂůŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂďŝůŝ ƐĞŶǌĂ ůŝŵŝƚŝ ĐŽŶ ŝů ƚĞƚƚŽ ĚĞůůΖϴϬй ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ Ěŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽͿ͘
EŽǀŝƚăƉĞƌĚŽŶŶĞĞŐŝŽǀĂŶŝ
ůůΖĂƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ ͕ ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂ ƉĞƌ ĚŽŶŶĞ Ğ
ŐŝŽǀĂŶŝ ĨŝŶŽ Ă ϯϱ ĂŶŶŝ͗ ůΖĂƌƚ͘ ϭϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ͕ ůĞƚƚ͘ ĂͿ͕ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϰϰϲͬϭϵϵϳ ŽƌĂ ĚŝƐƉŽƌƌă ĐŚĞ ůĂ
ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ /ZW ƉĂƌŝ Ă ĞƵƌŽ ϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĂƐƐƵŶƚŽĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĂĞƵƌŽϭϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬƉĞƌŽŐŶŝůĂǀŽƌĂƚƌŝĐĞŽŐŝŽǀĂŶĞ
ĨŝŶŽ Ă ϯϱ ĂŶŶŝ ĂƐƐƵŶƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘ >Ă ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ğ ĞůĞǀĂƚĂ Ă ĞƵƌŽ ϭϱ͘ϮϬϬ͕ϬϬ ƐĞ
ƋƵĞƐƚŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ŝŵƉŝĞŐĂƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝŶ ďƌƵǌǌŽ͕ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ͕ ĂůĂďƌŝĂ͕
ĂŵƉĂŶŝĂ͕DŽůŝƐĞ͕^ĂƌĚĞŐŶĂĞ^ŝĐŝůŝĂ͘>ĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞŽƉĞƌĂŶŽ
ŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂ͕ĚĞůůΖĂĐƋƵĂ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĚĞůůĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕
ĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐĐĂƌŝĐŽĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͘
>ĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂĚŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂƚĞŵƉŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ĚŝƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞ͕ĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ƐŝƚƌĂĚƵĐĞŶĞůůΖĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐƵŶĞŽĨŝƐĐĂůĞ͕
ĐŝŽğ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƐƵ ĐƵŝ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ ƉĂŐĂƚĂ ůΖ/ƌĂƉ͘ ^ŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ğ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ǀĞƌƐĂƚŝ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ž ƉĂŐĂƚŝ ĂůůĞ ĨŽƌŵĞ ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚŝĐŚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͕ Ž Ă ĐĂƐƐĞ͕ ĨŽŶĚŝ͕
ŐĞƐƚŝŽŶŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ Ž ĚĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘ ^ŝ
ƌĂŵŵĞŶƚĂ ĐŚĞ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚŝ͕ ĚŝƐĂďŝůŝ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂƐƐƵŶƚŽ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌŽ Ğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂĚĚĞƚƚŽ ĂůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ŝů ĐƵŶĞŽ ĨŝƐĐĂůĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ͞ŶƵŽǀĂ
ǀĞƌƐŝŽŶĞ͟ğĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽĂůůĂƉŝĞŶĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞůĐŽƐƚŽĚŝƚĂůŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
ŶĐŚĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂğƐƚĂƚĂĨŝƐƐĂƚĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϮĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ůĂ ƉƌŝŵĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂǀǀĞƌƌă ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ /ƌĂƉ ϮϬϭϯ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůΖĂŶŶŽ ϮϬϭϮ͘ /ů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŐŝăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝƉĞƌ
ůΖĂŶŶŽϮϬϭϮ͘
>ΖŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ğ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂďŝůĞ Ğ Ɛŝ ƚƌĂĚƵĐĞ ŝŶ ;ĞƵƌŽϭϬ͘ϲϬϬy
ϯ͕ϵйͿсĞƵƌŽϰϭϯ͕ϰϬĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂĐŽŶƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƉĞƌƚĂůŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝ;ϰϭϯ͕ϰϬͲ
;ĞƵƌŽ ϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ǆ ϯ͕ϵйͿͿ с ĞƵƌŽ Ϯϯϰ͕ϬϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘ KǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ƚĂůĞ
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ž ŵŝŶŽƌĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂůŝƋƵŽƚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚĞ ĚĂůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝ͘
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Z^/E&/^>͗EKE^DWZ/E/s/h/>/>EdZK'>//EdZ^^/s/d>/
/ů ĞĐƌĞƚŽ ͨ^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂͩ ŚĂ ƌĞƐŽ Ɖŝƶ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚĞ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂĨŝƐĐĂůĞŶĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͘

ŽŶ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ ůĞŐŐĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϭϭ͕ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ĐŽŶ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂŽŵĞŶŽ͕ŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ĚĞůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĨŝƐĐĂůĞĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂƐŝğĨĂƚƚĂ͕ƐĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕
ĂŶĐŽƌĂƉŝƶƐƚƌŝŶŐĞŶƚĞ͘
/ů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ğ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽ ĚĂ ůƵŶŐŽ ƚĞŵƉŽ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ƉĞƌ ŝů
ƋƵĂůĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͕ğƚĞŶƵƚŽĂƉĂŐĂƌĞůĞŝŵƉŽƐƚĞ
ƐƵƚƵƚƚŝŝƌĞĚĚŝƚŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝ͖ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂƐĐŽŶƚĂůĂƉƌĞƚĞƐĂŝƚĂůŝĂŶĂƐƵŝƐŽůŝ
ƌĞĚĚŝƚŝ͞ƉƌŽĚŽƚƚŝ͟ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
ůĨŝŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝĨŽŶƚŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽ͕ůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
ŝŶ/ƚĂůŝĂƌŝĞŶƚƌĂŶŽƉŽŝŶĞůŶŽǀĞƌŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝƚĞŶƵƚŝ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ;ƋƵĂĚƌŽZtͿ͘
/ů ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐƵů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ůŽ Ɛŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĂƉƉĞŶĂ͕ ğ
ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĚŝǀĞƌƐĂ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚŝƉŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽŵĞƐƐĂ͘
/ů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶŶƵŽǀŽĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĂŐŐƌĂǀŝŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͕
ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͗ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƐĐƌŝƚƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ŚĂ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ Őŝă ĚĂů ϮϬϭϭ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ğ ĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞŽůƚƌĞĐŽŶĨŝŶĞ͘
>ĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞŝŶƚĞŵĂĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞƌƵŽƚĂŶŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚŽƌŶŽĂƵŶĞůĞŵĞŶƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽŵĞŶŽĚĞůĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
/ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝĞŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ğ ƐƉĞƐƐŽ
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƚƚŽĂůů͛/Z͕ƐĞĐŝƚƚĂĚŝŶŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝ
ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖ ƋƵĞƐƚŽ ĚĂƚŽ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ ƐĂƌĞďďĞ Ěŝ ƉĞƌ ƐĠ ƉƌĞĐůƵƐŝǀŽ Ěŝ ŽŐŶŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐƚĂŶƚĞŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĨŝƐĐĂůĞ͕ůĂĨŽƌŵĂğĚĞƐƚŝŶĂƚĂ
Ă ƉƌĞǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ƐŝĂ ĐŽůůĞŐĂƚĂ Ăů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŽ;ĂƐƐĂǌŝŽŶĞϲĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϮϭϱͿ͘
WĞƌŐůŝKƌŐĂŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ƉŽŝ͕ğĂƐƐĂŝĚŝĨĨŝĐŝůĞĐŽŶƚĞƐƚĂƌĞůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂŝŶ/ƚĂůŝĂĚĞůƐĞĐŽŶĚŽĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ůĞŐŐĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ĐŝǀŝůŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͗ ƋƵĞƐƚŽ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞďďĞƵŶĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘
ĞƌƚĂŵĞŶƚĞƉŝƶĂŐĞǀŽůĞ͕ƐŝĚŝĐĞǀĂ͕ğĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĞƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞůŶŽƐƚƌŽ
WĂĞƐĞ ĚĞů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŚĞ ŝů ŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ğ ƵŶĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽĐŽŶŝůůƵŽŐŽŽǀĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŚĂůĂƐĞĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞŝƉƌŽƉƌŝĂĨĨĂƌŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕Ěŝ
ŶĂƚƵƌĂŶŽŶƐŽůŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ŵĂĂŶĐŚĞŵŽƌĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞĞĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘
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>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝƚĂůĞĞůĞŵĞŶƚŽĞŵĞƌŐĞŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽĂŶĐŚĞŝŶƐĞĚĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͗
Ͳ ů͛Ăƌƚ͘ ϰ ĚĞů ͞ŵŽĚĞůůŽ K^͟ ĐŽŶƚƌŽ ůĞ ĚŽƉƉŝĞ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝĐĂ ŝů ůƵŽŐŽ ŽǀĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ
ŝŶƚƌĂƚƚŝĞŶĞůĞƐƵĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƉŝƶƐƚƌĞƚƚĞ͕ĐŽŵĞĨĂƚƚŽƌĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ
ƉĞƌ ƌŝƐŽůǀĞƌĞ ůĞ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞŝŶƚĞŵĂĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂĨŝƐĐĂůĞ͕ƐƵďŝƚŽĚŽƉŽŝůůƵŽŐŽŽǀĞůĂƐƚĞƐƐĂ
ƉŽƐƐŝĞĚĞƵŶ͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͖
Ͳ ůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ 'ŝƵƐƚŝǌŝĂ͕ ĚĂů ĐĂŶƚŽ ƐƵŽ͕ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ŵŽĚŽ Ěŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƉƌĞŵŝŶĞŶǌĂ ĚĂ
ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ Ăŝ ůĞŐĂŵŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ŶĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŝĂ
ƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽĞƉƌĞĐŝƐŽŝůĐĞŶƚƌŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ;ƐĞŶƚĞŶǌĂ
ϭϮůƵŐůŝŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ͲϮϲϮͬϵϵͿ͘
^ŽƉƉĞƐĂƌĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŽŵĞ Őůŝ ĂĨĨĞƚƚŝ Ğ͕ Ɖŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ŶŽŶ ğ ƉĞƌž ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞŵƉƌĞ ƐĞŵƉůŝĐĞ͕ ĐŽŵĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĚĂů ĐŽŵďŝŶĂƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĞůůĞ
ŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚĞůůĂŽƌƚĞĚŝĂƐƐĂǌŝŽŶĞϭϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϮϯϮϰϵĞŶ͘ϮϯϮϱϬ͘
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĞƌĂ ůĂ ƐƵƉƉŽƐƚĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ĨŝƐĐĂůĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐŝŐŶŽƌĂ͕
ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂ ĚĞŝ ĨŝŐůŝ ŵŝŶŽƌŝĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂĂƉŽƌƚĂƌĞƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝĨƵŽƌŝĚĞůů͛/ƚĂůŝĂƉĞƌƉŝƶĚŝ
ƚƌĞƐĞƚƚŝŵĂŶĞů͛ĂŶŶŽ͘
/ŐŝƵĚŝĐŝĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă͕ƌŝŐĞƚƚĂŶĚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ͕ŚĂŶŶŽĂĐĐŽůƚŽŝůƌŝůŝĞǀŽĚĞŝŵĂŐŝƐƚƌĂƚŝ
Ě͛ĂƉƉĞůůŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƵŝ ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĨŝŐůŝ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂǀĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĐŽƐƚĂŶƚĞĚĞůŐĞŶŝƚŽƌĞĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽŶĞůWĂĞƐĞ͕ŵĂƐŽůŽůĂƐƉĞƚƚĂŶǌĂĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĚĞůůĂƉŽƚĞƐƚă
ŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞ͖ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͕ ŝ ĨŝŐůŝ ĞƌĂŶŽ ƐĞŐƵŝƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ĂƐƐĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ŵĂĚƌĞ ĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂĚŝĨŝĚƵĐŝĂ͘
>Ă ŽƌƚĞ Ěŝ ĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƉŽŝĨĂƚƚŽƉƌŽƉƌŝĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂ͘d͘ZĞŐ͘ĚĞů>ĂǌŝŽƐĞĐŽŶĚŽ
ĐƵŝ͕ ŶĞůůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͕ ĞƌĂ ŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ ŐŝƵŶŐĞƌĞ Ă ƵŶ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵŶŝǀŽĐĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĂĨĨĞƚƚŝǀŝ ĚĞů ŐĞŶŝƚŽƌĞ͕ ĂǀĞŶĚŽ ůĂ ƐŝŐŶŽƌĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĨƵŽƌŝ
ĚĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕ƚĂůŝĚĂďŝůĂŶĐŝĂƌĞƋƵĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůŶŽƐƚƌŽWĂĞƐĞ͘
ZĞƐŝĚĞŶǌĂĨŝƐĐĂůĞ͕ĐŽŶƚĂŝůͨĐĞŶƚƌŽͩĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝǀŝƚĂůŝ
>Ă ŵĂŶĐĂƚĂ ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ăůů͛/Z ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉĞƌĂƚĂƐŽůŽĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĨŝƐĐĂůĞ;ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚĂƋƵĂŶƚŽĂǀǀŝĞŶĞŝŶĂŵďŝƚŽ
ĐŝǀŝůŝƐƚŝĐŽͿ͕ůĂŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐŽƐƚŝĞŶĞĐŚĞůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĂŶĂŐƌĂĨŝĐŚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ƉƌĞĐůƵƐŝǀŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͗ Đŝž ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ĐŚĞ͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕
ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂůĞ ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ Ěŝ ƵŶ ŽŵƵŶĞ ŝƚĂůŝĂŶŽ ğ ŝĚŽŶĞŽ Ă ƉƌĞǀĂůĞƌĞ
ƐƵůůĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĨŝŶĐŚĠ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ
ĐĂŶĐĞůůĂƚŽ ĚĂůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ Ğ ǀŝĞŶĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛/Z͕ ĞŐůŝ ǀĞƌƌă ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŽ ĂůůĞ
ŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͘
>͛ƵŶŝĐĂ ǀŝĂ Ě͛ƵƐĐŝƚĂ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƌŝƐƵůƚŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ Ğ
ĂďďŝĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚŽ Ěŝ ĐĂŶĐĞůůĂƌƐŝ ĚĂůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ŽŵƵŶĞ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͕ ƌĞƐƚĂ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĞ ŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ
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ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ůĞ ĚŽƉƉŝĞ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚŝƉƵůĂƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůŵŽĚĞůůŽK^͘
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ůĂŶŽƌŵĂƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽƉƵžǀĞŶŝƌĞŵĞŶŽŝŶǀŝƌƚƶ
ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂ ƐƉĞĐŝĂůĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ŝĚĞŶƚŝĐŚĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŶĞůůĞ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ŶŽƌŵĞ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ͕ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĂ
ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ŵĞĚĞƐŝŵĂ͖ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ůƵŽŐŽ͕
ƋƵĂůŽƌĂ ƌŝĐŽƌƌĂ ƵŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĚŽƉƉŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ĂůĐƵŶĞ ƌĞŐŽůĞ;ƚŝĞͲďƌĞĂŬĞƌƌƵůĞƐͿ
ƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞů͛ƵŶŝĐĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶĐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰĚĞůŵŽĚĞůůŽK^ŽƉĞƌĂƵŶ
ƌŝŶǀŝŽ ĂůůĂ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ ĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ͕ ĐŽƐŝĐĐŚĠ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ ƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŝŶ ƵŶŽ ^ƚĂƚŽ ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂ ŝǀŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĂůůĂ
ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂ͘
WĞƌ ĐŽŶƚƌŽ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ƐƚŝƉƵůĂƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů
ŵŽĚĞůůŽ K^ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ʹ ƉƵƌ ĞƐƐĞŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶŽƌŵĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ʹ
ƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝĂĚŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞůůŽ^ƚĂƚŽƐŽůŽƉĞƌŝƌĞĚĚŝƚŝŝǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͘
/Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ƐŝĂŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ĐŚĞ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝ^ƚĂƚŝĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ͘^ŽůŽŝŶ
ƚĂůĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂƐŝƉŽƚƌăƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĞƚŝĞͲďƌĞĂŬĞƌƌƵůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽ
ůĞĚŽƉƉŝĞŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƉĞƌƐƚĂďŝůŝƌĞƋƵĂůĞƐŝĂůŽ^ƚĂƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂ͕ŝůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ K^ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ŝů ƉƌŝŵŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƐŝĂ ƋƵĞůůŽ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ŝŶ ƵŶŽ ĚĞŝ ĚƵĞ ^ƚĂƚŝ͘  ƉĞƌž ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ĐŚĞů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂƐƚĂďŝůĞ͕ǀĂůĞĂĚŝƌĞĐŚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĂďďŝĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĚĞƐƐĂĐŽƐŞĚĂĂǀĞƌůĂ
ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ƐĠ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ŶŽŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ǀŝƐƚĂ Ěŝ ƵŶ
ƐŽŐŐŝŽƌŶŽ͕ĐŚĞ͕ƉĞƌůĞƐƵĞƐƚĞƐƐĞƌĂŐŝŽŶŝ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝďƌĞǀĞĚƵƌĂƚĂ͘
YƵĂŶĚŽ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ğ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽ ĚĂůůĂ ĐĂƐĂ ĚĞŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ Ă ƵŶ
ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ǀŝğƵŶƌŝƐĐŚŝŽĨŽŶĚĂƚŽĐŚĞĞŐůŝƉŽƐƐŝĞĚĂƵŶ͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŐůŝ^ƚĂƚŝ͘
/Ŷ ƚĂůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŶĞů ƋƵĂůĞ ůĞ ƐƵĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƐŽŶŽƉŝƶƐƚƌĞƚƚĞ͕ŽƐƐŝĂŝůWĂĞƐĞŝŶĐƵŝğƉƌĞƐĞŶƚĞŝůĐĞŶƚƌŽ
ĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝǀŝƚĂůŝ͘
/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĐŚĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ
;ƐĞŶƚĞŶǌĂ ϭϮ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϭ Ŷ͘ ͲϮϲϮͬϵϵͿ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂďďŝĂ ŝŶ ĚƵĞ ^ƚĂƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ
ůĞŐĂŵŝ ƐŝĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ƐŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĚĂƚĂ ƉƌĞŵŝŶĞŶǌĂ Ăŝ ůĞŐĂŵŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ŝ
ƋƵĂůŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽƋƵŝŶĚŝƉƌĞǀĂůĞƌĞʹĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂʹƐƵƋƵĞůůŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉŝƶĨĂĐŝůŵĞŶƚĞƐƵĚĚŝǀŝƐŝƚƌĂƉŝƶ^ƚĂƚŝ͘
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/DWK^dWdZ/DKE/>/^hWZͲK>>K^h>>K^hK&/^>
sĂ ĐŚŝĂƌŝƚĂ ů͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ ĞƐƚĞƌĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽ ĚĞů
ƌŝŵƉĂƚƌŝŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͘
/ŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůƚĞƐƚŽĚĞůůĂůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůĞĐƌĞƚŽ͞^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͟;͘>͘
ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ůĂĐƵŝůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞʹ>͘ϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϮϭϰʹğƐƚĂƚĂƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů
^ƵƉƉůĞŵĞŶƚŽKƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϮϳϲĚĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϯϬϬĚŝŝĞƌŝĞĚğŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂŽŐŐŝͿ͕ůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĞŵĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůŽ ƐĐƵĚŽ
ĨŝƐĐĂůĞƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽƐƉĞĐŝĂůĞĂŶŶƵĂůĞĚĞůůŽϬ͕ϰй͘
/Ŷ ǀŝĂ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ͕ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϭϮ Ğ ϮϬϭϯ͕ ŝů ƉƌĞůŝĞǀŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ğ ĨŝƐƐĂƚŽ ĂĚ ƵŶ͛ĂůŝƋƵŽƚĂ
ĐŚĞğ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůϭϬĞĚĞůϭϯ͕ϱƉĞƌŵŝůůĞ͘
dĂůĞ ƉƌĞůŝĞǀŽ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ Ă ƚŝƚŽůŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ͞ƐƉĞĐŝĂůĞ͟ ĞĚ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ Ăů ŶĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞƉĂŐĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĞƌĞŐŽůĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞŝŶǀŝƌƚƶĚŝ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂdĂƌŝĨĨĂ͕ƉĂƌƚĞƉƌŝŵĂ͕ĂůůĞŐĂƚĂĂůWZŶ͘ϲϰϮͬϳϮ͘
>ĂŶŽƌŵĂƐƵůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽƐƉĞĐŝĂůĞƌŝĐŚŝĂŵĂůĞƐŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͗ŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞĐŚĞ
ŶŽŶƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƚĂůĞƚƌŝďƵƚŽůĞĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƐĐƵĚĂƚĞ;ŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ŐůŝǇĂĐŚƚ͕
ŵĂƌĐŚŝ͕ďƌĞǀĞƚƚŝĞŽŐŐĞƚƚŝĚŝĂŶƚŝƋƵĂƌŝĂƚŽͿ͘
ůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĐƵĚĂƚĞ ǀĞƌƌă ĂĨĨŝĂŶĐĂƚĂ ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞƚĞŶƵƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϭ ƉĞƌ ŵŝůůĞ ĂŶŶƵŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϭ Ğ ŝů ϮϬϭϮ Ğ Ăůů͛ϭ͕ϱ ƉĞƌ
ŵŝůůĞ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϯ͕ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘ /ů ǀĂůŽƌĞ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂů
ǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ƌŝůĞǀĂƚŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽƐŽůĂƌĞŶĞůůƵŽŐŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽĚĞƚĞŶƵƚĞůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ĞƐƚĞƌŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞ͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůǀĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ǀŝĞŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůŽϬ͕ϳϲйƐƵůǀĂůŽƌĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƐŝƚƵĂƚŝ
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵƐŽĚĞƐƚŝŶĂƚŝĚĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞ͕ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ĐŚĞ ǀŝ ƐŽŶŽ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚƵďďŝ ƐƵů ůŽƌŽ ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ WĂƌĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŚĞ ůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ ƐƵŝ ďĞŶŝ ĞƐƚĞƌŝ ĐŽůƉŝƐĐĂŶŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŚĞĨŝŶŽƌĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĚĞƚĞŶƵƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŽĞĚĂŝŶĚŝĐĂƌĞŶĞůŵŽĚƵůŽZt͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĞƌĞďďĞ ŝŶ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ Ăů
ĐĂƉŝƚĂůĞŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ĚĞůůĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌĞĞĚĞŝƚŝƚŽůŝƐŝŵŝůĂƌŝ͕
ĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐƚŝƉƵůĂƚŝĐŽŶĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚŝŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ƚƌĂĐƵŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ƌŝƉŽƌƚŝ͕ ƉƌŽŶƚŝ ĐŽŶƚƌŽ ƚĞƌŵŝŶĞ Ğ ƉƌĞƐƚŝƚŽ ƚŝƚŽůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ ƉŽůŝǌǌĞ Ěŝ
ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂǀŝƚĂĞĚŝĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐĐ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞ ƐĐŽŶƚĞƌĂŶŶŽ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĞůů͛ϭ ƉĞƌ ŵŝůůĞ ;ϭ͕ϱ ƉĞƌ
ŵŝůůĞĚĂůϮϬϭϯͿŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĚĞƚĞŶƵƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽĞĚŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝƐĐĂůĞ͕
ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶŽ ĚĞŝ ϯ ƐĐƵĚŝ ĨŝƐĐĂůŝ
ƐĐŽŶƚĞƌĂŶŶŽ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ ŵĂ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ͞ƚŽƌŶĂƚĞ͟ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ŶŽŶ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ
ƐĐŽŶƚĂƌĞĂŶĐŚĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͘
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/ů ƚĞŶŽƌĞ ůĞƚƚĞƌĂůĞ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ƐĞŵďƌĂŶŽ ĨĂƌ ŝŶƚĞŶĚĞƌĞ ĐŚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ĞŵĞƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ƌŝŵƉĂƚƌŝŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͟;ƋƵŝŶĚŝĂŶĐŽƌĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŽͿ
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ƐĐŽŶƚĂƌĞ ƐŝĂ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ ƐŝĂ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂĚĞƚĞŶƵƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ƋƵĞƐƚĂ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ƐŝƚƵĂƚŽ ŝŶ ^ǀŝǌǌĞƌĂ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůƌŝŵƉĂƚƌŝŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͗
Ͳ ŶŽŶ ƐĐŽŶƚĂ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƐĐƵĚĂƚĂ͖
Ͳ ĚŝǀŝĞŶĞ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚĞůůŽ Ϭ͕ϳϲй ƐƵŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĞƐƚĞƌŝ ;ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƚĞŶƵƚŽ Ăů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ƐĂƌĞďďĞ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂ͕ ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝ ŶŽŶ ƌĞƐƚĞƌĞďďĞ ůĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂͿ͘
ĚŽƚƚĂŶĚŽ ƚĂůĞ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀŝ ƐĂƌĞďďĞ ƵŶ ĚŝĨĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĞ ĚƵĞ ŶŽƌŵĞ͕ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ Ɛŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƉĞƌ ƋƵĂůĞ ŵŽƚŝǀŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĞŵĞƌƐĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů
ƌŝŵƉĂƚƌŝŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ƐĐŽŶƚĂƌĞ ƵŶ͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ
ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
͛ĂůƚƌŽ ĐĂŶƚŽ͕ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƌŝƚĞŶĞƐƐĞ ŝŶǀĞĐĞ ůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞ
ƉƌŽĚƵƌƌĞďďĞĂƐƵĂǀŽůƚĂƵŶĂůƚƌŽĚŝĨĞƚƚŽĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘
/ŶƚĂůĐĂƐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝďĞŶŝƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚŝŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶƚƵƚƚŽĞƉĞƌƚƵƚƚŽĞƋƵŝƉĂƌĂƚŝĂĚ
ƵŶďĞŶĞƐŝƚƵĂƚŽŝŶ/ƚĂůŝĂ;ŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƵůůŽƐĐƵĚŽĨŝƐĐĂůĞ͕ƐŝğĞƐƉƌĞƐƐĂŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ
ůĂĐŝƌĐ͘ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϵŶ͘ϰϵͿ͗
Ͳ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝŵƉĂƚƌŝŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ƐĐŽŶƚĞƌĞďďĞƌŽ ƐŽůŽ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ďŽůůŽ
ƐƉĞĐŝĂůĞĐŽŵĞůĞŽŵŽůŽŐŚĞĐŚĞŚĂŶŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽĚĞů͞ƌŝŵƉĂƚƌŝŽĨŝƐŝĐŽ͖͟
Ͳ ƚƵƚƚĂǀŝĂ Őůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚŽ Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĨŝĚƵĐŝĂƌŝĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽŶƐĂƌĞďďĞƌŽƐŽŐŐĞƚƚŝŶĠĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ
Ěŝ ďŽůůŽƐƉĞĐŝĂůĞ;ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞͿŶĠĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐƵŐůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐĂƌĞďďĞƌŽ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ĞƋƵŝƉĂƌĂƚŝ ĂŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
>͛ŝŵƉŽƐƚĂĂƌĞŐŝŵĞƐƵŝĐĂƉŝƚĂůŝƐĐƵĚĂƚŝ
^ŽƐƚŝƚƵŝƚĂĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŝŵƉŽƐƚĞ͕ǀŝĞŶĞŵĂŶƚĞŶƵƚĂƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞĐŽŶ
ƵŶŽĚĞŐůŝƐĐƵĚŝĞƉƌĞůĞǀĂƚĞŽĚŝƐŵĞƐƐĞĂůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ŽƐƐŝĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞƵŶĂƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĐƌŝƐŝŝŶƵŶĂĐŽŶĐƌĞƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͘
YƵĞƐƚŽ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌ ƉĞŶƐĂƚŽ ŝů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ ŶĞů
ŵĞƚƚĞƌĞ ŵĂŶŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƵŶĂ ƚĂŶƚƵŵ ĐŚĞ ů͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐĂƉŝƚĂůŝ͞ƐĐƵĚĂƚŝ͘͟
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hŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂƵŶĂƚĂŶƚƵŵƉĂƌŝĂůů͛ϭ͕ϱйĚĞŝĐĂƉŝƚĂůŝƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚŝŽƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƚŝĐŽŶŝĚŝǀĞƌƐŝƐĐƵĚŝ
ĨŝƐĐĂůŝ ƐƵĐĐĞĚƵƚŝƐŝ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϬϬ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞǀĂ ŶĞƐƐƵŶŽ͕ ǀƵŽŝ ƉĞƌĐŚĠ ŐŝƵĚŝĐĂƚĂ
ƚƌŽƉƉŽĞƐŝŐƵĂĚĂĂůĐƵŶŝ͕ǀƵŽŝƉĞƌĐŚĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂƉƌŝŽƌŝƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĚŝĐĞŶƐƵƌĞĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă
ĚĂĂůƚƌŝ͘
ůůĂĨŝŶĞ͕ƋƵĞƐƚĂŝŵƉŽƐƚĂƵŶĂƚĂŶƚƵŵğƐƚĂƚĂŵĞƐƐĂĚĂƉĂƌƚĞĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĐŽŶƵŶĂĐŽŵƉůĞƐƐĂ
ƚƌĂŵĂĚŝŝŵƉŽƐƚĞĂƌĞŐŝŵĞĐŚĞĐŽůƉŝƐĐŽŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
Ͳ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ͞ƐĐƵĚĂƚĞ͟ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ƉĞƌŵĂŶĞ ůĂ
ƐĞĐƌĞƚĂǌŝŽŶĞ;ƚĂŶƚŽĚĂƉŽƚĞƌƉĂƌůĂƌĞĚŝŝŵƉŽƐƚĂƐƵůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶŽŶŝŵĂƚŽͿ͕
Ͳ ƚƵƚƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĚĞƚĞŶƵƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ
/ƚĂůŝĂ;ŶŽŶƐŽůƚĂŶƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƋƵĞůůĞƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƚĞĐŽŶŐůŝƐĐƵĚŝͿ͘
/Ŷ ǀĞƌŝƚă͕ Ă ŵĂƌŐŝŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞ͕ ƵŶĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ƵŶĂ ƚĂŶƚƵŵ ǀŝĞŶĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ŵĂŶƚĞŶƵƚĂ͕ ƐĞƉƉƵƌĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƐŽůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞ ĐŽŶ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ
ƐĐƵĚŝ ĨŝƐĐĂůŝ Ğ Őŝă ƉƌĞůĞǀĂƚĞ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚŝƐŵĞƐƐĞ͕ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ ĚĂů
ƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐĞĐƌĞƚĂƚŽ͘
/Ŷ ƐŝŶƚĞƐŝ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƉĞƌ ĐŚŝ ŚĂ ĂĚĞƌŝƚŽ ĂĚ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ƐĐƵĚŝ ĨŝƐĐĂůŝ ƉĞƌ ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ďŝƐŽŐŶĂĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞĂŶǌŝƚƵƚƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭƐŽŶŽ
ĂŶĐŽƌĂƐĞĐƌĞƚĂƚĞĞƋƵĞůůĞĐŚĞŶŽŶůŽƐŽŶŽƉŝƶ͘
^ƵůůĞƉƌŝŵĞƐŝƉĂŐŚĞƌăƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽƉĂƌŝĂůů͛ϭйŶĞůϮϬϭϮ͕Ăůů͛ϭ͕ϯϱйŶĞůϮϬϭϯĞĂůůŽϬ͕ϰй
ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϰ͘
>͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽƐƵŐůŝĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůϮϬϭϮğĚŽǀƵƚĂƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĐŚĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂ
ĚĞů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ;ƋƵŝŶĚŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂƉĞƌŝůϮϬϭϯͿ͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽĂŶĐŽƌĂƐĞĐƌĞƚĂƚĞ͘
Ě ğ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƉĂƌůĂ Ěŝ ƚĂƐƐĂ ƐƵů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂŶŽŶŝŵĂƚŽ͕ ƉŽƐƚŽ ĐŚĞ ƐĂƌă
͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ĞƐƚƌĂƌƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐĞĐƌĞƚĂƚŽ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĨĂƌůĞ
ĞŵĞƌŐĞƌĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉĞƌ ŽƉƉŽƌůĞ Ă ƵŶ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƉĞƌ ƐŵĞƚƚĞƌĞ Ěŝ ƉĂŐĂƌůĂ Ă
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽŝŶĐƵŝƐŝƉƌŽĐĞĚĞŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͘
^ƵůůĞ ƐĞĐŽŶĚĞ ;Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƌŝŵƉĂƚƌŝĂƚĞ ĐŚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ŚĂŶŶŽ Őŝă
ƉĞƌƐŽůĂƐĞĐƌĞƚĂǌŝŽŶĞͿ͕ƐŝƉĂŐŚĞƌăƐŽůƚĂŶƚŽŶĞůϮϬϭϮƵŶĂŝŵƉŽƐƚĂƵŶĂƚĂŶƚƵŵŝŶŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝ
Ăůů͛ϭйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞ͕ĂƐƵŽƚĞŵƉŽƐĐƵĚĂƚŽ͘
ŽŵĞ ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ ƉĞƌž͕ ůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ
ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ Ă ƌĞŐŝŵĞ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ
/ƚĂůŝĂ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ ƐĞŶǌĂ ƉĞƌ ĂůƚƌŽ ůŝŵŝƚĂƌůĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ ĞŵĞƌƐĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ
ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞƐĐƵĚŽĨŝƐĐĂůĞ͕ďĞŶƐŞĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽůĂŝŶŵŽĚŽŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽĂƚƵƚƚĞ͗
ƵŶĂ ǀĞƌĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ Ă ƌĞŐŝŵĞ ƐƵůůĂ ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ ĞƐƚĞƌĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ĂŶĂůŽŐŚĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌŝ ŝŶƚĞŶƐŝƚă Ěŝ
ĂůŝƋƵŽƚĞ͕ĐŽůƉŝƐĐŽŶŽĂŶĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝƉŽƐƐĞĚƵƚĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͘
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^ƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞƐƚĞƌĞ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂğĚŽǀƵƚĂŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůŽϬ͕ϭйƉĞƌŝůϮϬϭϭĞƉĞƌŝů
ϮϬϭϮ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůŽϬ͕ϭϱйĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϯ͘
^ƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĞƐƚĞƌĞ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂğĚŽǀƵƚĂŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůŽϬ͕ϳϲй͘
ŶƚƌĂŵďĞůĞŝŵƉŽƐƚĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŐŝăƉĞƌŝůĐŽƌƌĞŶƚĞƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϭ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞƉĞƌ
ĂůƚƌŽŝůƚĞƐƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƐŝƉƌĞŽĐĐƵƉŝĚŝĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞĐŽŵĞƚĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝƉŽŶŐĂŝŶĚĞƌŽŐĂ
ĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝŝƌƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŶŽƌŵĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ͕ƐĂŶĐŝƚŽĚĂƵŶŽ^ƚĂƚƵƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ
ĐŚĞ͕ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ğƐĞŵƉƌĞƉŝƶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶŝŶƵƚŝůĞŽƌƉĞůůŽ͘
ŶƚƌĂŵďĞůĞŝŵƉŽƐƚĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐĐŽŵƉƵƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚŽǀƵƚŽĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂƚŝƚŽůŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞƐƚĞƌĂĚŽǀƵƚĂƐƵŝŵĞĚĞƐŝŵŝďĞŶŝ͘
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>Z/,/^d/^K^WE^/KE>>Z/^K^^/KE/E/Z/dYh/d>/
WƌĞŵĞƐƐĂ
>ĞŶŽƌŵĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽĐŚĞůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůƌƵŽůŽƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƐŽƐƉĞƐĂ͕ƐƵƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ŝŶ ǀŝĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ;ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ ĐŚĞ ŚĂ ĞŵĞƐƐŽ ŝů ƚŝƚŽůŽͿ Ğ ŝŶ
ƐĞĚĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ;ĚĂůŐŝƵĚŝĐĞƚƌŝďƵƚĂƌŝŽŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽƋƵĂŶĚŽƌŝĐŽƌƌŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝͿ͘
ŽŶůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϭϬͬϮϬϭϬŝůŐƌƵƉƉŽƋƵŝƚĂůŝĂŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽƵŶĂŶƵŽǀĂŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞ
ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ž
ŶĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŐĞŶƚĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ
ƵŶĂ ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ƵŶĂ
ĚĞůůĞƋƵĂƚƚƌŽŝƉŽƚĞƐŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƌĞĚĂƚƚĂƐƵŵŽĚĞůůŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉƌĞƐƐŽƋƵŝƚĂůŝĂŽ
ƐƵů ƐŝƚŽ ǁǁǁ͘ŐƌƵƉƉŽĞƋƵŝƚĂůŝĂ͘ŝƚ Ğ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĂůůĂ
ƐĞĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͘
/ůƌƵŽůŽ͕ĐĞŶŶŝ
/ů ƌƵŽůŽ ğ ůĂ ŵŽĚĂůŝƚă ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞĂůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĚŝƌĞƚƚĞĞ
ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ Ž ŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĞŶŽƌŵĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ͘/ůƌƵŽůŽğƵŶĂƚƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ĨŽƌŵĂƚŽĚĂůů͛ƵĨĨŝĐŝŽŝŶďĂƐĞĂƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞůŽ
ůĞŐŝƚƚŝŵĂĂƌŝƐĐƵŽƚĞƌĞůĂƐŽŵŵĂ͕ĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽŝŶǀŝĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĂĚƋƵŝƚĂůŝĂƉĞƌůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ
ĚŝƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
>͛ĂŐĞŶƚĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌƵŽůŽƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ĨŽƌŵĂůĂĐĂƌƚĞůůĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŚĞ
ŶŽƚŝĨŝĐĂ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶǀŝƚŽ Ă ƉĂŐĂƌĞ ůĂ ƐŽŵŵĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĞŶƚƌŽ ƐĞƐƐĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ͘ /ů
ƌŝĐŽƌƐŽĐŽŶƚƌŽŝůƌƵŽůŽŶŽŶƐŽƐƉĞŶĚĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĐŽŶ
ůĂ ĐĂƌƚĞůůĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƋƵŝƚĂůŝĂ ƐĐĂĚƵƚŽ ŝů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉƵž ĞƐƉĞƌŝƌĞ ůĞ
ĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĂƚƵƚĞůĂĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ͘
>͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ĐĞŶŶŝ
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ  ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϳϴ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϯϬůƵŐůŝŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϮϮ͕;ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭͿŚĂ
ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵƉŽƐƚĞĚŝƌĞƚƚĞ͕ŝŵƉŽƐƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ
ĐŽƌƐŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϳ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂů ϭΣ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϭ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ
ĂŶĐŚĞ ů͛ŝŶƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ ŽǀǀĞƌŽ Ăů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ ĂůůĂ ŵĞƚă ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ Ğ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŝŶ ĐĂƐŽ ĐŚĞ
ĂǀǀĞƌƐŽů͛ĂƚƚŽŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝĂƉƌŽƉŽƐƚŽĨŽƌŵĂůĞƌŝĐŽƌƐŽ͘
^ĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŶŽŶƉƌŽǀǀĞĚĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŽǀƵƚŽ;ů͛ŝŶƚĞƌĂƐŽŵŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŽŝů
ŵŝŶŽƌŝŵƉŽƌƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŽƌƐŽͿů͛ĂƚƚŽĚŝǀĞŶƚĂƚŝƚŽůŽ͞ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͟ƚƌĂƐĐŽƌƐŝŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞŶƚĂ
ŐŝŽƌŶŝ Ğ ů͛ƵĨĨŝĐŝŽ ĂĨĨŝĚĂ ůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ
Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞĨŽƌǌĂƚĂƉƌŝŵĂĐŚĞƐŝĂŶŽƚƌĂƐĐŽƌƐŝĐĞŶƚŽƚƚĂŶƚĂŐŝŽƌŶŝ͘
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REVISORE LEGALE


>Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ͞ƐŽƐƉĞŶƐŝǀĂ͟ Ěŝ ĐĞŶƚŽƚƚŽƚƚĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ǀĂůĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ
ĨŽƌǌĂƚĂ ŵĂ ŶŽŶ ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐĂƵƚĞůĂƌŝ ƋƵĂůŝ͕ ƉĞƌ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ĨĞƌŵŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ž
ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ͘ >͛ĂŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƌĞ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ
ů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝƉŽƚĞĐĂƌŝĂ ĂůŵĞŶŽ ƚƌĞŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ƉƌŝŵĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ
ĂůůƵŶŐĂŶĚŽ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŝů ƚĞŵƉŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ă ƐĞƐƐĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ
ŝŶŝǌŝĂůĞ͘
>ĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
/ů ƌŝĐŽƌƐŽ ĐŽŶƚƌŽ ŝů ƌƵŽůŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽ ů͛ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƐŽƐƉĞŶĚĞ ůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͘ /ů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉƵž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ
Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĐŚĞ ŚĂ ĞŵĞƐƐŽ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϵ  ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ϯϵ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϭϵϳϯ͕ Ŷ͘ ϲϬϮ͕ ů͛ƵĨĨŝĐŝŽ͕ ĐŽŶ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŵŽƚŝǀĂƚŽ͕ƉƵžƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ
ĨŝŶŽ Ăů ĚĞƉŽƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĂĚŝƚĂ͘ >Ă ŶŽƌŵĂ ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚĞ
ĂůĐƵŶƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽŝůƋƵĂůĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞƐĂŵŝŶĂƚĂĞĚĞǀĂƐĂ͘
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĐŚĞůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕ĐŚĞğƵŶĂĨĂĐŽůƚăĞŶŽŶƵŶ
ŽďďůŝŐŽƉĞƌů͛ƵĨĨŝĐŝŽ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƌĞǀŽĐĂƚĂŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŽƉƌĂǀǀĞŶŐĂĨŽŶĚĂƚŽ
ƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͘
>ĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ
/ů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŚĞ ŚĂ ŝŵƉƵŐŶĂƚŽ ŝů ƌƵŽůŽ Ž ƵŶ ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉƵž ĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŝŶƐĞĚĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ;ŐŝƵĚŝĐĞƚƌŝďƵƚĂƌŝŽŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽͿ͘
 ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ ĐŚĞ ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐŽůƚĂ ĚĞǀĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ĚƵĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
•
•

ŝůĨƵŵƵƐďŽŶŝŝƵƌŝƐĞŝů
ƉĞƌŝĐƵůƵŵŝŶŵŽƌĂ͘

ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƋƵŝŶĚŝĐŚĞ͕ĚĂƵŶƐŽŵŵĂƌŝŽĞƐĂŵĞ͕ŝůƌŝĐŽƌƐŽƐŝĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĞĨŽŶĚĂƚŝŝŵŽƚŝǀŝ
ĞƐƉŽƐƚŝ Ğ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ ĞƐŝƐƚĂ ƵŶ ƉĞƌŝĐŽůŽ Ěŝ ĚĂŶŶŽ ŐƌĂǀĞ Ğ ŝƌƌĞƉĂƌĂďŝůĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ >͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϳ  ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϮ͕ Ŷ͘ ϱϰϲ͕ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ŝů
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĨŝƐƐŝ ůĂ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŝŵĂ ĐĂŵĞƌĂ Ěŝ ĐŽŶƐŝŐůŝŽ
ƵƚŝůĞ Ğ ĐŚĞ ƐƵůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞĐŝĚĂ ĞŶƚƌŽ ĐĞŶƚŽƚƚĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŽƌĚŝŶĂŶǌĂŵŽƚŝǀĂƚĂŶŽŶŝŵƉƵŐŶĂďŝůĞ͘/ůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ
ƵƌŐĞŶǌĂ͕ƉƵžƐŽƐƉĞŶĚĞƌĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂŵĞŶƚĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂůůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽ͘
ŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĐĞƐƐĂŶŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
>ĂĚƵƉůŝĐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝǀĂ
/ů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉƵž ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞƐŝĂŝŶǀŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĐŚĞŝŶƐĞĚĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͘
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ĞƌƚŽ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĂ ƐƵůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐĞĂĐĐŽůƚĂů͛ĞƐĂŵĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞğŝƌƌŝůĞǀĂŶƚĞ
ŵĞŶƚƌĞ ŝů ƌŝŐĞƚƚŽ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ĨŽƌǌĂ ƉĞƌ ŶŽŶ ĂĐĐŽŐůŝĞƌůĂ͘ YƵŝŶĚŝ ůĂ
ƐĐĞůƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂĚŽƉƉŝĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŵĞƌŝƚĂĚŝĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚĂĂƚƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝ
ƚĞŵƉŝƉƌŽƉƌŝĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘
>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƌĞƚƚĂĂĚƋƵŝƚĂůŝĂ
/ů 'ƌƵƉƉŽ ƋƵŝƚĂůŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ Ŷ͘ ϭϬ ĚĞů ϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϬ ͕ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌĂǀĂŶǌĂƌĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞƋƵĂŶĚŽğǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂƵŶĂ
ĚĞůůĞƋƵĂƚƚƌŽŝƉŽƚĞƐŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘>ĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĨŝƌŵĂƚĂ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůů͛ĂŐĞŶƚĞĚĞůůĂ
ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ ƐƵ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ŵŽĚĞůůŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƉƌĞƐƐŽ Őůŝ ƐƉŽƌƚĞůůŝ Ěŝ
ƋƵŝƚĂůŝĂ Ž ƐƵů ƐŝƚŽ ǁǁǁ͘ŐƌƵƉƉŽĞƋƵŝƚĂůŝĂ͘ŝƚ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůŽ
ƐƉŽƌƚĞůůŽ ŽƉƉƵƌĞ ŝŶǀŝĂƚĂ ƚƌĂŵŝƚĞ ĨĂǆ͕ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ž ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ ƉŽƐƚĂůĞ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
>Ă ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂǀĂŶǌĂƚĂ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ĂƚƚŽ Ěŝ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ
ƵƚŝůĞ͕ŽŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐĂƵƚĞůĂƌĞͬĞƐĞĐƵƚŝǀĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ
ĚĂůů͛ĂŐĞŶƚĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͘
>ĞŝƉŽƚĞƐŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĂƋƵŝƚĂůŝĂ
/ŶǀŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĐŚĞůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐŽĂƚƚŝǀĂŶŽŶƉƵžƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ
ĚĂůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƚŝƚŽůŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽǀĂůŝĚŽ͘
EĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ͕ ŽǀĞ ŵĂŶĐŚŝ ĚĞƚƚĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ǀŝǌŝĂƚĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ
ŵĞƌŝƚĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ďůŽĐĐĂƚĂ ƉŽŝĐŚĠ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌĞďďĞ ƵŶ ŝŶŐŝƵƐƚŽ ĚĂŶŶŽ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ůĂ
ƐƵďŝƐĐĞ͘ĐĞƌƚŽĐŚĞŝůŵĂŐŐŝŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂĐŚĞů͛ĂǌŝŽŶĞƐŝĂŝŶƚĞƌƌŽƚƚĂğĐŽůƵŝĐŚĞůĂƐƵďŝƐĐĞ
ƋƵŝŶĚŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŐůŝƐŝĂĨŽƌŶŝƚŽƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽǀĂůŝĚŽĞƌĂƉŝĚŽĚĂĂƚƚƵĂƌĞĂƚƵƚĞůĂĚĞŝ
ƉƌŽƉƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͘
>Ă ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ƋƵŝƚĂůŝĂ ĚĞďďĂ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƉĞŶĚĞƌĞ ŽŐŶŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƉĂƌƚŝĚĞŐůŝĂƚƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂͿ͕ ŽǀĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĨŽƌŵĂůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ĚŝŵŽƐƚƌŝ ĐŚĞ Őůŝ Ăƚƚŝ
ĞŵĞƐƐŝĚĂůůΖĞŶƚĞĐƌĞĚŝƚŽƌĞƉƌŝŵĂĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌƵŽůŽ͕ŽǀǀĞƌŽůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĐĂƌƚĞůůĂĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞͬŽůΖĂǀǀŝƐŽƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝƉƌŽĐĞĚĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͗
Ă͘
ĚĂ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŐƌĂǀŝŽ ĞŵĞƐƐŽ ĚĂůůΖĞŶƚĞ ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝĂƵƚŽƚƵƚĞůĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞ͖
ď͘

ĚĂƵŶĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶĐĞƐƐĂĚĂůůΖĞŶƚĞĐƌĞĚŝƚŽƌĞĐŝƚĂƚŽ͖

Đ͘
ĚĂ ƵŶĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͕ ŽƉƉƵƌĞ ĚĂ ƵŶĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ DĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌĂ ĂĚŝƚĂ͕
ĞŵĞƐƐĞŝŶƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽĂůƋƵĂůĞůΖĂŐĞŶƚĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞŶŽŶŚĂƉƌĞƐŽƉĂƌƚĞ͖
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Ě͘
ĚĂƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ͕ŝŶĚĂƚĂĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌƵŽůŽ͕ŝŶĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůΖĞŶƚĞ ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ͕ ƐĞŵƉƌĞĐŚĠ ƐŝĂ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĞĚ ƵŶŝǀŽĐĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƌƵŽůŽ;ĞƐ͘ŝĚĞŶƚŝƚăŶĞůůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďĂůĞƐŽƚƚĞƐŽĂůƌƵŽůŽĞĂůďŽůůĞƚƚŝŶŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽͿ͘
/ĐĂƐŝŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƉƵžĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
ƉŽƌƚĂĂůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂƐŽŶŽƚĂƐƐĂƚŝǀŝ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƋƵĂŶĚŽŶŽŶ
Ɛŝ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ŶĞƐƐƵŶĂ ĚĞůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐĞƌĐĂƚĂ ŝŶ ƐĞĚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͘
>͛ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
>͛ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ;ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿğů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŝŶŝďŝǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƋƵŝƚĂůŝĂ ĐŽƐĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂĐĐĂĚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ƐŝĂ ĂǀĂŶǌĂƚĂ ŝŶ ƐĞĚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ĂŐĞŶƚĞ
ĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞǀĞĂƚƚĞŶĚĞƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƋƵŝƚĂůŝĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌŝďĂĚŝƌĞĐŚĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƋƵŝƚĂůŝĂğƋƵĞůůĂĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶ
ĐƌĞĚŝƚŽĨŽŶĚĂƚŽƐƵƵŶƚŝƚŽůŽďĞŶƉƌĞĐŝƐŽ͗ŝůƌƵŽůŽĞů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͘
>͛ĂŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ŶŽŶ ƉƵž ĞŶƚƌĂƌĞ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞů ƚŝƚŽůŽ ĐŚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ Őůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉŽƚĞƌŝ Ăŝ ƋƵĂůŝ ƐƉĞƚƚĂ ĂŶĐŚĞ ŝů ƉŽƚĞƌĞͬĚŽǀĞƌĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞŽĂůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ͘ƋƵŝƚĂůŝĂ͕ƌŝĐĞǀƵƚĂůĂĚŽŵĂŶĚĂĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝůĚĞďŝƚŽƌĞĞƐƉŽŶĞĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƵŶĂĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞƋƵĂůŝƐĐĂƚƵƌŝƐĐĞůĂŶŽŶĚĞďĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚŽŽƉĂƌƚĞ
ĚĞůĚĞďŝƚŽ͕ĞŶƚƌŽĚŝĞĐŝŐŝŽƌŶŝůĂŝŶŽůƚƌĂĂůů͛ƵĨĨŝĐŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂĨĨŝŶĐŚĠ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ůĂ ĞƐĂŵŝŶŝ ƉĞƌ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ Ž ŵĞŶŽ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƌĂŐŝŽŶŝ ĂĚĚŽƚƚĞ
ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͘ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ƋƵŝƚĂůŝĂ ğ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƋƵĂůĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ
ĐŽůůŽƋƵŝĂĐŽŶů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŶƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĂŐĞǀŽůĂƚŽ͘
>͛ƵĨĨŝĐŝŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ĚĞǀĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ĐŽŶ ƐŽůůĞĐŝƚƵĚŝŶĞ ĂůůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůĨŽƌŵĂůĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽƐŐƌĂǀŝŽƉĂƌǌŝĂůĞŽƚŽƚĂůĞŝŶƋƵĂŶƚŽ͕
ŝŶĐĂƐŽĚŝƐŝůĞŶǌŝŽ͕ůĞĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽƌŝŵĂƌƌĂŶŶŽƐŽƐƉĞƐĞ͘
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
>Ă ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂ ĂĚ ƋƵŝƚĂůŝĂ ŶŽŶ ŝŵƉĞĚŝƐĐĞ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ Ěŝ ĂŐŝƌĞ
ĐŽŶĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĂƚƵƚĞůĂĚĞůƉƌŽƉƌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ĞƌƚŽĐŚĞů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶŽĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ
ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞƚƚĂĂĚƋƵŝƚĂůŝĂğĞĨĨŝĐĂĐĞĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƐŽŶŽ
ůƵƐŝŶŐŚŝĞƌŝ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ůĞ ϰϱ͘ϬϬϬ ĚŽŵĂŶĚĞ ĂǀĂŶǌĂƚĞ ĚĂŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞĂĐĐŽůƚĞŶĞůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůϵϭйĞǀŝƚĂŶĚŽƵŶĂŐƌĂŶŵŽůĞĚŝĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͘
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>DK/&/'>/''//Z/^K^^/KE
/ů ĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ ĂƉƉŽƌƚĂ ĂůĐƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŐůŝ ĂŐŐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ͕
ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ŶƵůůĂŵƵƚĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůŵŽĚĞůůŽĂƚƚƵĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ͕ŝŶƵŶŵŽĚŽŽŶĞůů͛ĂůƚƌŽ͕ŐůŝĂŐŐŝ
ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĚĞďŝƚĂƚŝ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘ >͛ƵŶŝĐĂ ĐŽŶƐŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞ ĐŽƐŞ ůĂ ƉŽƐƐŝĂŵŽ
ĐŚŝĂŵĂƌĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ĞĐƌĞƚŽ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƌă ů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞŐůŝ ĂŐŐŝ
͞ĚĞǀĞ͕ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ Ăů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŽŶĞƌŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ƋƵĞůůŝ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘͟
DĂĂŶĚŝĂŵŽĐŽŶŽƌĚŝŶĞ͕ĞƉĂƐƐŝĂŵŽĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞ͘
>͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϭϮͬϵϵƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŐůŝĂŐŐŝĚŝƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞƐŽŶŽĚŽǀƵƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĂƋƵŽƚĂ
ĨŝƐƐĂĚĞůϵйĚĞůůĞƐŽŵŵĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂƌƵŽůŽƌŝƐĐŽƐƐĞ͕ĞŐƌĂǀĂŶŽƐƵůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞů
ϰ͕ϲϱйƐĞĞŐůŝǀĞƌƐĂŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĞŶƚƌŽƐĞƐƐĂŶƚĂŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕
ĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽŝŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘
>͛Ăƌƚ͘ Ϯϵ ĚĞů ͘>͘ ϳϴͬϮϬϭϬ͕ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ŝ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ ͞ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ͕͞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŝŶǀĞĐĞ
ĐŚĞ Őůŝ ĂŐŐŝ ƐŽŶŽ ĚŽǀƵƚŝ ƐŽůŽ ƐĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŶŽŶ ǀĞƌƐĂ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌŝů
ƌŝĐŽƌƐŽ͕ƋƵĞƐƚĂǀŽůƚĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ͘
>͛ĂǀǀĞŶƚŽĚĞŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ͞ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ͕͟ĂůŵĞŶŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝ͕/sĞ
/ZW͕ ŚĂ ĞůŝŵŝŶĂƚŽ ůĂ ƉƌĞŐƌĞƐƐĂ ĂŶŽŵĂůŝĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ŽǀĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĚŽǀĞǀĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉĂŐĂƌĞ Őůŝ ĂŐŐŝ ͞ƌŝĚŽƚƚŝ͟ Ăů ϰ͕ϲϱй͕ ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞů ƌƵŽůŽ͕ ŶĞƐƐƵŶ
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƉŽƚĞǀĂĂǀǀĞŶŝƌĞ͘
dĂůĞ ƉĂƌĂĚŽƐƐĂůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƐƉŝŶƚŽ ĞƐĞŵƉůĂƌĞ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ĂĚ ĂƐƐŝŵŝůĂƌĞ ŝů ĐĂƐŽ ĂůůĂ
͞ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞƐƉŽŶƚĂŶĞĂĂŵĞǌǌŽƌƵŽůŽ͟ĞĂĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞŶŽŶĚŽǀƵƚŝŐůŝĂŐŐŝ͘
ŽŶ ůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ DŽŶƚŝ͕ Ă ŶŽƐƚƌŽ ĂǀǀŝƐŽ͕ ŶƵůůĂ ğ ĐĂŵďŝĂƚŽ ƐĞ ŶŽŶ ŝů ŶŽŵĞ͕ ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŶŽŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌă Ɖŝƶ Őůŝ ͞ĂŐŐŝ͟ ŵĂ ŝ ͞ĐŽƐƚŝ ĨŝƐƐŝ͟ ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŝ Ăů ďŝůĂŶĐŝŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƋƵŝƚĂůŝĂ͘
ŝžĐŚĞŵƵƚĂğŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŐŐŝ͕ĐŚĞƉĂƐƐĂĚĂůůĂƚĂƐƐĂĨŝƐƐĂĚĞůϵйĂ
ƋƵĞůůĂ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ĚĂůů͛ĞŵĂŶĂŶĚŽ ĞĐƌĞƚŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ƐŽŶŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂƵŶĚĞĐƌĞƚŽŶŽŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞ͕ĐŚĞ
ƚĞƌƌă ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĐĂƌŝĐŚŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ͕ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ ƋƵŝƚĂůŝĂ ^ƉĂ͘ /ů ĞĐƌĞƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ĂĚŽƚƚĂƚŽĞŶƚƌŽůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϯ͘
Ě ŽŐŶŝ ŵŽĚŽ͕ Đŝž ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ ƐŽŶŽ ŝ ĐŽƐƚŝ ĨŝƐƐŝ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂů ďŝůĂŶĐŝŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƋƵŝƚĂůŝĂ^ƉĂ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĂůůĞƐŽŵŵĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂƌƵŽůŽ͘
>͛Ăƌƚ͘ ϭϳ ĚĞů ͘>͘ŐƐ͘ ϭϭϮͬϵϵ ǀŝĞŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͕ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ĐŚĞ ů͛ŽŶĞƌĞ ŝŶ ƚĂů ŵŽĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŐƌĂǀĞƌăƐƵůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƉĞƌŝůϱϭйŝŶĐĂƐŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂ͕ĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘
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ůůŽƌĂ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĞƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ ů͛ĂŐŐŝŽ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂ͕ ƐĂƌă Ă ƚŽƚĂůĞ
ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ Ğ͕ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
ŬĂĨŬŝĂŶĞĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĂƚƚƵĂůĞ͕ĐŽŵĞƋƵĞůůĂŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĐŚĞƐŝğǀŝƐƚŽ
ƌŝŵďŽƌƐĂƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ƐŽŵŵĞ ĚĂŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƉƵž ƉŽŝ ĞƐƐĞƌĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĂƌŝŽ Ěŝ ƵŶĂ
ĐĂƌƚĞůůĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϰϯ ĚĞů WZ ϲϬϮͬϳϯ ƉĞƌ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ƐŽŵŵĞ ĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞ
ƌŝŵďŽƌƐĂƚĞ͕ĐŽŶĂŐŐŝŽĚĂƉĂŐĂƌĞ͕ǀŝƐƚŽĐŚĞů͛hĨĨŝĐŝŽŶŽŶƉƵžĨĂƌĞĂůƚƌŽĐŚĞĨŽƌŵĂƌĞŝůƌƵŽůŽĞĚ
ƋƵŝƚĂůŝĂ ŶŽŶ ƉƵž ĨĂƌĞ ĂůƚƌŽ ĐŚĞ ĂǀĂŶǌĂƌĞ ůĂ ƉƌĞƚĞƐĂ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĂŐŐŝŽ͕ Ž ƉĞƌ ŵĞŐůŝŽ ĚŝƌĞ͕ Ă
ƚŝƚŽůŽĚŝ͞ĐŽƐƚŽƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůƐƵŽďŝůĂŶĐŝŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ͊͟
/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ Őůŝ ĂŐŐŝ ƐŽŶŽ Ğ ƐĂƌĂŶŶŽ ĚŽǀƵƚŝ ƉĞƌ ŝů ƐŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵŝƚĂůŝĂ ŶĞůůĂ
ĨĂƐĞ Ěŝ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƉĞƌ ůĞ ĐĂƌƚĞůůĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ
ĚĂůů͛ĞŵĂŶĂŶĚŽ ĞĐƌĞƚŽ͕ ĐŽŶƚŝ ĂůůĂ ŵĂŶŽ͕ ŶŽŶ ƌĞƐƚĂ ĐŚĞ ĂƉƉƵƌĂƌĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ
ŵŽŶĞƚĂƌŝ͕ŝůŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂƐĂƌăƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘
WĞƌ ĐŽŵĞ ğ ƐĐƌŝƚƚĂ ůĂ ŶŽƌŵĂ͕ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽ ƐŝĂ ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚĂ
Ăůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵŝƚĂůŝĂŶĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƐĞĐŽŶůĂĐĂƌƚĞůůĂĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŝƌŝƐĐƵŽƚŽŶŽƐŽŵŵĞĚŝĞůĞǀĂƚŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ĞůĞǀĂƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞů͛ĂŐŐŝŽ͕ĂŶĐŚĞ
ƐĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞǀĞƌƐĂĞŶƚƌŽŝƐĞƐƐĂŶƚĂŐŝŽƌŶŝ͘
/ů͞ǀĞĐĐŚŝŽ͟ĂŐŐŝŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ŶŽŶğĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂƵƐĐŝƌĞĚŝƐĐĞŶĂǀĞůŽĐĞŵĞŶƚĞ͕ƉŽƐƚŽĐŚĞ͕ƐŝŶŽ
ĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶƵŽǀŝĚĞĐƌĞƚŝ͕ĐŽŶƚŝŶƵĂĂƚƌŽǀĂƌĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
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>EhKs/>/KE'>/ss/^/KEZ/
>Ğ ƐŽŵŵĞ ĚŽǀƵƚĞ ĚĂŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ Ğ ĨŽƌŵĂůŝ ĚĞůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞǀĞƌƐĂƚĞŝŶƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϲƌĂƚĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝ͕ŽƉƉƵƌĞ͕ƐĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝ
ĂϱŵŝůĂĞƵƌŽ͕ŝŶϮϬƌĂƚĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝĚŝƉĂƌŝŝŵƉŽƌƚŽ͘>ĂǀĞĐĐŚŝĂƌĞŐŽůĂƉƌĞǀĞĚĞǀĂůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůůĂƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŶŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂƌƵŽůŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝͿŝŶĐĂƐŽ
ĚŝŵĂŶĐĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞĚŝƵŶĂƐŽůĂƌĂƚĂ͘
/ů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽ ƐƵů ƚĞŵĂ͕ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ĐŚĞ͕ Ăů ƉŽƐƚŽ ĚĞů ŵĂŶĐĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĂŶĐŚĞĚŝƵŶĂƐŽůĂƌĂƚĂ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌĂƚĞŝǌǌĂƌĞŝůĚŽǀƵƚŽƐŝƉĞƌĚĞʹŽůƚƌĞĐŚĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝ
ůĂ ƉƌŝŵĂ ƌĂƚĂ ŶŽŶ ƐŝĂ ƉĂŐĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ƚƌĞŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ʹ ƋƵĂŶĚŽ ƵŶĂ ƌĂƚĂ ;ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂͿ ŶŽŶ ƐŝĂ ƉĂŐĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘
/Ŷ Ɖŝƶ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƚĂƌĚŝǀŽ Ěŝ ƵŶĂ ƌĂƚĂ͕ ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ă ƌƵŽůŽ ĚĞůůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ƉŝĞŶĂ
;ƉĂƌŝ Ăů ϯϬйͿ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĞǀŝƚĂƚĂ ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ Ăů ƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ŽƉĞƌŽƐŽ͖
ǀĞƌƐĂŶĚŽ͕ĐŝŽğ͕ĞŶƚƌŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ŽůƚƌĞĂůůĂƌĂƚĂĞĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĂĚŝůĂǌŝŽŶĞ
;ĐĂůĐŽůĂƚŝ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ĚĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ŵĞƐĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƌĂƚĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽͿ͕ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ
ƌŝĚŽƚƚĂĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌŝůƌŝƚĂƌĚĂƚŽǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͘
EĞůůĂ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ͨ^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͕ͩ ĞůŝŵŝŶĂƚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƉƌĞƐƚĂƌĞ ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ğ
ƐŽŶŽ ĚŝǀĞŶƵƚŝ ƐĂŶĂďŝůŝ͕ Ă ĐĞƌƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ ŝ ƚĂƌĚŝǀŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ƌĂƚĞ͘ /ů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌă͕ƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞ͕ĂĚƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚĞĨůĂƚŝǀŝĚĞů
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘
/Ŷ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ŝů ͘>͘ ϵϴͬϮϬϭϭ͕ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂ ĞƐƉƵŶƚŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ Ă
ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ƌĂƚĞ ĚĂ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĂĚĞƐŝŽŶĞ͕ ĂĐƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ Ğ
ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͕ Ɛŝ ĞƌĂ ƉĂůĞƐĞŵĞŶƚĞ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂǀǀŝƐŝ ďŽŶĂƌŝ͕
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯͲďŝƐĚĞů͘>͘ŐƐ͘ϰϲϮͬϵϳ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĞďďĞŶĞ ƉĞƌ ůĞ ĚŝůĂǌŝŽŶŝ ŽǀĞ ůĞ ƌĂƚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ĨŽƐƐĞƌŽ ƐƚĂƚĞ ŶĞů
ĐŽŵƉůĞƐƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕ůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƌŝŵĂŶĞǀĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘
KƌĂ͕ ĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉŽƐƚŽ͕ŝů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞĐŽƌƌĞĂŝƌŝƉĂƌŝĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂŶŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂƚĂ͕
ŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĚŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ƐƵůů͛ĞƐƉƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͘
YƵŝŶĚŝ͕ůĂŐĂƌĂŶǌŝĂŶŽŶƐĂƌăƉŝƶŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌŶĞƐƐƵŶŽĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞƐĐĂƚƵƌĞŶƚŝĚĂŝ
ǀĂƌŝŝƐƚŝƚƵƚŝĚĞĨůĂƚŝǀŝĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
/ů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂ ŵŽůƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ
ŶĞŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͞ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĂůƚƌĞƐŞĂůůĞƌĂƚĞĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽƌƐŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶ
ǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͘͟
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WĂƌĞĂůůŽƌĂƉŽƚĞƌƐŝƐŽƐƚĞŶĞƌĞĐŚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂƵŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƐŝƐŝĂǀŝƐƚŽĚŝƐĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝůƉŝĂŶŽĚŝ
ĚŝůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵĂŶĐĂƚĂ͕ƚĂƌĚŝǀĂŽŝŶĞƐĂƚƚĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ĞĂďďŝĂƉƌŽƉŽƐƚŽƌŝĐŽƌƐŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĐĂƌƚĞůůĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽƐƐĂǀŝŶĐĞƌĞůĂĐĂƵƐĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞůůĂ
ŶƵŽǀĂůĞŐŐĞ͘
Ğů ƉĂƌŝ͕ ğ ƐĂůǀŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŚĞ͕ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ă ƌƵŽůŽ͕ ĂďďŝĂ
ŽŵĞƐƐŽ ůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͗ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ůĞ ƐŽŵŵĞ͕ ƐĞ Őŝă ŝƐĐƌŝƚƚĞ Ă ƌƵŽůŽ͕
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƐŐƌĂǀĂƚĞ͘
ůůĞƐƚĞƐƐĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƐŝĚŽǀƌĞďďĞŐŝƵŶŐĞƌĞƉĞƌůĞĚŝůĂǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞĚĞĐĂĚƵƚĞĚĂů&ŝƐĐŽƉĞƌ
ƚĂƌĚŝǀŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĚŝƌĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌŝŵĂ͗ŽƌĂ͕ĐŽŵĞƐŝǀĞĚƌă͕ƐŝŵĂŶƚŝĞŶĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽ
ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐĞ Ɛŝ ƉĂŐĂ ůĂ ƌĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌ ƋƵĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ Ğ Đŝž ŝŵƉĞĚŝƐĐĞ ůĂ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ůĞ ĚŝůĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͕ Ă ƉĂƚƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƌĂƚĂ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ƉĂŐĂƚĂ͕ ƐĞďďĞŶĞ
ƚĂƌĚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶƚƌŽŝůƐƵĚĚĞƚƚŽƚĞƌŵŝŶĞ͘
dĂŶƚŽƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ůĂĚŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂǀǀŝƐŝďŽŶĂƌŝǀŝĞŶĞƵŶŝĨŽƌŵĂƚĂ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĚĞůƚƵƚƚŽ͕ĂůůĞ
ĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŵĂŶĐĂƚŽǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝƌĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌŝŵĂ͘
/ůŵĂŶĐĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽŽĚŝƵŶĂƌĂƚĂĚŝǀĞƌƐĂĚĂůůĂ
ƉƌŝŵĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞůůĂ ĚŝůĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ůĞ ƐŽŵŵĞ ;ŝǀŝ ŝŶĐůƵƐĞ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ƉŝĞŶĂͿ ǀĞƌƌĂŶŶŽ
ŝƐĐƌŝƚƚĞĂƌƵŽůŽ͘
^Ğ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ůĂƌĂƚĂǀŝĞŶĞƉĂŐĂƚĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĂƌĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ŶŽŶǀŝğůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞů ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ŵĂ ůĂ ƐŽůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ĚĂ ŽŵĞƐƐŽ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ ĚĞĨŝŶŝďŝůĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽƉĞƌŽƐŽ͘
ĞƚƚĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ͕ ĚĞů ϯϬй ĐŽŵĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ĚĞů ͘>͘ŐƐ͘ ϰϳϭͬϵϳ͕ ǀŝĞŶĞ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂ
Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ƌĂƚĂ ǀĞƌƐĂƚĂ ŝŶ ƌŝƚĂƌĚŽ͖ ƐŽƚƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ͕ ů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ŚĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĞ Ɖŝƶ ƐŽĨƚ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞͬĂĐƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂͬĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ͕ ŽǀĞ Ɛŝ
ŚĂƵŶĂŵĂǆŝͲƐĂŶǌŝŽŶĞĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂĂŐůŝŝŶƚĞƌŝŝŵƉŽƌƚŝƌĞƐŝĚƵŝ͘
ƐĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŶŽŶƉĂŐĂůĂƌĂƚĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌƋƵĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͍>ĂƐĂŶǌŝŽŶĞĚĞů
ϯϬйƌŝŵĂŶĞĚŽǀƵƚĂ͍
ĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƐŝƉŽƚƌĞďďĞĂŶĐŚĞƐŽƐƚĞŶĞƌĞĚŝŶŽ͕ŵĂŝůƉƵŶƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝŽĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĚŽƚƚƌŝŶĂƌŝ͘
>ĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϭϯϮͬͬϮϬϭϭ
>Ă ŶƵŽǀĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐĂŶĂƌĞ ŝů ƚĂƌĚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůůĂŵĂŶŽǀƌĂ͞ƐĂůǀĂ
/ƚĂůŝĂ͕͟ĐŚĞŚĂƌĞƐŽŵĞŶŽƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝůĞƌĞŐŽůĞƐƵůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǌŝŽŶĂƚŽ
ŽŶŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉƌĂƐƐŝŝŶĞƐĂŵĞ͕ŽƐƐŝĂůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϭϯϮͬĚĞůϮϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝŝƐƚŝƚƵŝƚŝŝĐŽĚŝĐŝƚƌŝďƵƚŽƉĞƌ͞ƌĂǀǀĞĚĞƌƐŝ͕͟ŶĞŝĐĂƐŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚĂƌĚŝǀŽĚĞůůĞƌĂƚĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂƐŽŵŵĞĚŽǀƵƚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝĞĨŽƌŵĂůŝĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϯϯ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


YƵĞƐƚŝ ŝ ĐŽĚŝĐŝ ƚƌŝďƵƚŽ͕ ĚĂ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ƌĂƌŝŽ͟ ĚĞůů͛&Ϯϰ͕ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĂ ĐŽůŽŶŶĂ ͞ŝŵƉŽƌƚŝ Ă ĚĞďŝƚŽ ǀĞƌƐĂƚŝ͕͟ ĐŽŶ ůĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŶĞů ĨŽƌŵĂƚŽ ͟͞ Ğ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĂƚƚŽ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ
ŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝĐĞǀƵƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͗
•

ϴϵϮϵ͕͟ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϯϲͲďŝƐ ĚWZ Ŷ͘ ϲϬϬͬϳϯ Ğ ϱϰͲďŝƐ ĚWZ Ŷ͘
ϲϯϯͬϳϮͲĂƌƚ͘ϯͲďŝƐ͕Đ͘ϰďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϰϲϮͬϵϳͲ^E/KE͟

•

͞ϭϵϴϬ͕͟ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϯϲͲďŝƐ ĚWZ Ŷ͘ ϲϬϬͬϳϯ Ğ ϱϰͲďŝƐ ĚWZ Ŷ͘
ϲϯϯͬϳϮͲĂƌƚ͘ϯͲďŝƐ͕Đ͘ϰďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϰϲϮͬϵϳͲ/EdZ^^/͟

•

͞ϴϵϯϭ͕͟ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵŝŵƉŽƌƚŝƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ƐĞƉĂƌĂƚĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂĚ ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ĨŝŶĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĂůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞͲ Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕Đ͘
ϰďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϰϲϮͬϵϳͲ^E/KE͟

•

͞ϭϵϴϭ͕͟ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵŝŵƉŽƌƚŝƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ƐĞƉĂƌĂƚĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂĚ ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ĨŝŶĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĂůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ Ͳ Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕Đ͘
ϰďŝƐ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϰϲϮͬϵϳͲ/EdZ^^/͟

•

͞ϴϵϯϮ͕͟ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵŝŵƉŽƌƚŝƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚ ĂƌƌĞƚƌĂƚŝ Ğ Ɛŝŵŝůŝ Ͳ Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕Đ͘ ϰďŝƐ͕ Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϰϲϮͬϵϳͲ^E/KE͟

•

͞ϭϵϴϮ͕͟ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵŝŵƉŽƌƚŝƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚ ĂƌƌĞƚƌĂƚŝ Ğ Ɛŝŵŝůŝ Ͳ Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕Đ͘ ϰďŝƐ͕ Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϰϲϮͬϵϳͲ/EdZ^^/͟

•

͞ϴϵϯϯ͕͟ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĨŽƌŵĂůŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯϲͲƚĞƌ ĚWZ Ŷ͘ ϲϬϬͬϳϯ Ͳ Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕Đ͘ ϰďŝƐ͕ Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϰϲϮͬϵϳͲ^E/KE͟

•

͞ϭϵϴϯ͕͟ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞ZĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌĂƚĞŝǌǌĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĨŽƌŵĂůŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯϲͲƚĞƌ ĚWZ Ŷ͘ ϲϬϬͬϳϯ Ͳ Ăƌƚ͘ ϯͲďŝƐ͕Đ͘ ϰďŝƐ͕ Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘
ϰϲϮͬϵϳͲ/EdZ^^/͘͟

^ŝƚƌĂƚƚĂĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞƌŝĚŽƚƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉĂƌŝ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕Ă͗
Ͳ ƵŶ ĚĞĐŝŵŽ ĚĞů ŵŝŶŝŵŽ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ Ž Ěŝ ƵŶ ĂĐĐŽŶƚŽ͕ ƐĞ ŝů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĂǀǀŝĞŶĞĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƐƵĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͖
Ͳ ƵŶ ŽƚƚĂǀŽ ĚĞů ŵŝŶŝŵŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞƌƌŽƌŝ Ğ ĚĞůůĞ ŽŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ
ŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƵůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŽƐƵůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƚƌŝďƵƚŽ͕ĂǀǀĞŶŐĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂŶŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŵŵĞƐƐĂ ůĂ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϯϰ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ Ž ʹ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ ʹ ĞŶƚƌŽ ƵŶ ĂŶŶŽ
ĚĂůů͛ĞƌƌŽƌĞŽĚĂůů͛ŽŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽ&Ϯϰ͕ŝĐŽĚŝĐŝƚƌŝďƵƚŽĞůĞŶĐĂƚŝƐŽŶŽĞƐƉŽƐƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
͞ƌĂƌŝŽ͕͟ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĂ ĐŽůŽŶŶĂ ͞ŝŵƉŽƌƚŝ Ă ĚĞďŝƚŽ ǀĞƌƐĂƚŝ͗͟
ŽĐĐŽƌƌĞŝŶĚŝĐĂƌĞů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĨŽƌŵĂƚŽ͟͞ͿĞŝůĐŽĚŝĐĞĂƚƚŽ͘
>ĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚĂƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϯͲďŝƐ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘>͘ŐƐ͘Ŷ͘
ϰϲϮͬϭϵϵϳ͕ƌŝŵĂŶŐŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĚŽǀƵƚŝ͘



MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϯϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


>DK/&/>>/>/KE/ZhK>/
ƋƵŝƚĂůŝĂƉŽƚƌăƉƌŽƌŽŐĂƌĞůĂĚŝůĂǌŝŽŶĞŐŝăĐŽŶĐĞƐƐĂ͕ŵĞŶƚƌĞƐĞĐ͛ğŐŝăĚĞĐĂĚĞŶǌĂğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝůĂǌŝŽŶĞ ͨŝŶ ƉƌŽƌŽŐĂͩ͘ /Ŷ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĂĚŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂƌƵŽůŽĚŝ
ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϵĚĞůWZϲϬϮͬϳϯ͘
dĂůĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ Ɛŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉŽƐƐĂ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƐŽŵŵĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂƌƵŽůŽ͕ƉƌĞǀŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂĚƋƵŝƚĂůŝĂ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶŽƐƚĂƚŽ
ĚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘/ůĐĂƌŝĐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƌĂƚĞŝǌǌĂƚŽŝŶƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝϳϮƌĂƚĞ
ŵĞŶƐŝůŝĞ͕ĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ŶŽŶğŵĂŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͘
>Ă ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞůůĂ ĚŝůĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŝŵĂƌĂƚĂŽĚŝĚƵĞƌĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌŝŵĂ͕ĂŶĐŚĞŶŽŶĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞ͘
WĂƐƐĂŶĚŽ ĂůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͕͟ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ ƉĞƌ
ƋƵŝƚĂůŝĂ͕ĚŝĐŽŶĐĞĚĞƌĞůĂĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ͞ĚŝůĂǌŝŽŶĞŝŶƉƌŽƌŽŐĂ͕͟ƐƵůůĂĨĂůƐĂƌŝŐĂĚŝĐŝžĐŚĞĞƌĂŐŝă
ƐƚĂƚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϮϬĚĞů͘>͘ϮϮϱͬϮϬϭϬ͘
WĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĂƌƚŝĐŽůŽ͕ƉĞƌůĞĚŝůĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƐƐĞƐŝŶŽĂůϮϳĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϭ͕ƋƵŝƚĂůŝĂ͕
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶĚŽ ŝů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ ƉƵž ƌŝĐŽŶĐĞĚĞƌĞ ůĂ
ĚŝůĂǌŝŽŶĞ͘
>͛Ăƌƚ͘ ϭϬ ĐŽŵŵĂ ϭϯͲďŝƐ ĚĞů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ĨĂ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϵĚĞůWZϲϬϮͬϳϯ͕ƋƵŝŶĚŝŽĂůŵĂŶĐĂƚŽǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂŽĂů
ŵĂŶĐĂƚŽǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝĚƵĞƌĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂƉƌŝŵĂ͘
WĂƌĞ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĐŽŵĞ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ͞ĚŝůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉƌŽƌŽŐĂ͕͟ ƉŽƚĞƌƐŝ
ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ ƌĞƐƚĂŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ĚŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂĚĞĐĂĚƵƚŝĚĂůůĂĚŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ͞ĂǀǀŝƐŝďŽŶĂƌŝ͘͟
ĚŽŐŶŝŵŽĚŽ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞĚŝůĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƐƐĞƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂ
ůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞů͘>͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ƋƵŝƚĂůŝĂƉƵžĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶĂ͞ĚŝůĂǌŝŽŶĞŝŶƉƌŽƌŽŐĂ͟
ĂŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝŝůĐƵŝƉŝĂŶŽĚŝĚŝůĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚŝĚĞĐĂĚƵƚŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͗
Ͳ ŝů ĚĞďŝƚŽƌĞ ĚŝŵŽƐƚƌŝ ŝů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝğƐƚĂƚĂĚŽŵĂŶĚĂƚĂůĂƉƌŝŵĂĚŝůĂǌŝŽŶĞ͖
ͲƋƵŝƚĂůŝĂŶŽŶĂďďŝĂŐŝăĐŽŶĐĞƐƐŽůĂ͞ĚŝůĂǌŝŽŶĞŝŶƉƌŽƌŽŐĂ͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϮϬĚĞů͘>͘
ϮϮϱͬϮϬϭϬ͘
/ů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƉƌŽƌŽŐĂƌĞ͕ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ ůĂ
ƌĂƚĞĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌƵŽůŝ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌž͕ĐŚĞŶŽŶƐŝĂŐŝăŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͘
WĞƌ ĨƌƵŝƌĞ Ěŝ Đŝž͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ ŝů ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŽ ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϯϲ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


>Ă ŵĞŶǌŝŽŶĂƚĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐŽůĂ ǀŽůƚĂ͕ ƉĞƌ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ğ
ƐŝŶŽĂƐĞƚƚĂŶƚĂĚƵĞŵĞƐŝ͘ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŝŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ĐŚĞŝůĚĞďŝƚŽƌĞƌŝĐŚŝĞĚĂůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ŶĞů
ƉŝĂŶŽĚŝĚŝĨĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝƌĂƚĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽĐƌĞƐĐĞŶƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ͕ŝŶůƵŽŐŽĚĞůůĂ
ƌĂƚĂĐŽƐƚĂŶƚĞ͘


MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϯϳ

REVISORE LEGALE


>͛/DhK^^/>͛/DWK^dDhE//W>^/WZ^Ed͊
WƌĞŵĞƐƐĂ



>Ă ŵĂŶŽǀƌĂ DŽŶƚŝ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů ͘>͘ ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϮϬϭ  ŚĂ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ ů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ
ĚĞůů͛/Dh Ăůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϮ͘ >Ă ŶƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂ Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ Ěŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ Ɖŝƶ ŽŶĞƌŽƐĂ
ĚĞůů͛/Đŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ͕ ŽůƚƌĞ Ă ͞ĐŽůƉŝƌĞ͟ ů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĚĞŝ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ƐŝĂ ĚĞůůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͘
>͛/Dh ;/ŵƉŽƐƚĂ DƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂͿ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůĂ DĂŶŽǀƌĂ DŽŶƚŝ͕ ĞŶƚƌĞƌă ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ
ŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϮĞƐĂƌăĂƉƉůŝĐĂƚĂŝŶǀŝĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĨŝŶŽĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϰĞĚğƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚĞůů͛//͘
dƌĂƐĐŽƌƐŽƚĂůĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵŝŶĚŝĚĂůϮϬϭϱ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŝĂƉƉůŝĐŚĞƌăĂƌĞŐŝŵĞ͘
^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴ  ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϰ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ Ϯϯ ;&ĞĚĞƌĂůŝƐŵŽ ĨŝƐĐĂůĞ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞͿ͕ŝŶŽƌŝŐŝŶĞů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůů͛/DhĞƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ͘
/ů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛/Dh ğ ƐŝŵŝůĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞůů͛//͕ Ɛŝ ĐĂůĐŽůĞƌă ƐƵůůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĞƌŝǀĂůƵƚĂƚĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŶƵŽǀŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĨŝŶĚ͛ŽƌĂĐŚĞŝŶƵŽǀŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝĚĞůůĞƌĞŶĚŝƚĞĐĂƚĂƐƚĂůŝƐŽŶŽŵĂŐŐŝŽƌŝ
Ěŝ ƋƵĞůůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ //͕ ŵĂ ƉĞƌ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƚƌŽƉƉŽ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ ŚĂŶŶŽ
ĞĨĨĞƚƚŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ů͛/Dh͕ Ğ ŶŽŶ ĂŶĐŚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ĨŝŶŝ ;ĞƐ͗ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ŝŵƉŽƐƚĞĚŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞĞĚŽŶĂǌŝŽŶĞ͕ŝŵƉŽƐƚĞŝƉŽĐĂƚĂƐƚĂůŝͿ͘
EĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ ĚĂůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϮ͕ ǀŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞŶĚŝƚĞ Ě͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů
ĐŽŵƉĂƌƚŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞůƋƵĂůĞůĞƐƚĞƐƐĞƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͘
WƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ



ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ů͛/DhŚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚĞůů͛//͕Ɛŝ
ĂƉƉůŝĐĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ  ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϱϬϰͬϭϵϵϮ͕ĞƋƵŝŶĚŝĚŝ͗
ͲĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͖
ͲĂƌĞĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝ͖
ͲƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝ͖
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛//͕ƉĞƌĞƐƉƌĞƐƐĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ů͛/DhĐŽůƉŝƐĐĞĂŶĐŚĞů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞůĞƐƵĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͘
WĞƌĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůĞŝƐĐƌŝƚƚŽŽŝƐĐƌŝǀŝďŝůĞŶĞůĂƚĂƐƚŽĞĚŝůŝǌŝŽƵƌďĂŶŽ
ĐŽŵĞ ƵŶŝĐĂ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ ŶĞů ƋƵĂůĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞ ĚŝŵŽƌĂ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ ƌŝƐŝĞĚĞ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͘>ĂŶŽǌŝŽŶĞğƋƵŝŶĚŝĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛//͘
WĞƌ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ ĚĞůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ɛ͛ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ŶĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ͬϮ͕ ͬϲ Ğ ͬϳ ;ƋƵĂůŝ ŵĂŐĂǌǌŝŶŝ Ğ ůŽĐĂůŝ Ěŝ ĚĞƉŽƐŝƚŽ͕ ƐƚĂůůĞ͕ ƐĐƵĚĞƌŝĞ͕ ƌŝŵĞƐƐĞ͕

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϯϴ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĂƵƚŽƌŝŵĞƐƐĞ Ğ ƚĞƚƚŽŝĞͿ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ƵŶ͛ƵŶŝƚă ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽŝƐĐƌŝƚƚĞŝŶĂƚĂƐƚŽƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĂĚƵƐŽĂďŝƚĂƚŝǀŽ͘
ĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂŝŵƉŽƐƚĂ 
>ĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂŝĐŽŵŵŝϯ͕ϰ͕ĞϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͘WĞƌůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ //͕ Ɖŝƶ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůƌŝŶǀŝŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽğĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵŝϭ͕ϯ͕ϱ͕ϲĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬϰͬϭϵϵϮ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ƉĞƌžĚĂŝĐŽŵŵŝϰĞϱĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͘WĞƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞĚĞůů͛/DhƐŝ
ĚĞǀĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞĨƌĂ͗
ͲĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶĐĂƚĂƐƚŽ͖
ͲƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝ͘
&ĂďďƌŝĐĂƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶĐĂƚĂƐƚŽ
WĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ğ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ͕ ĂůůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ ǀŝŐĞŶƚŝ Ăů ϭΣ
ŐĞŶŶĂŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ě͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƌŝǀĂůƵƚĂƚĞ ĚĞů ϱй͕ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ ŵŽĚƵůĂƚŝ ƉĞƌ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŝŵŵŽďŝůĞ͗
•

ϭϲϬсхƉĞƌŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽĐĂƚĂƐƚĂůĞ;ĞƐĐůƵƐŽͬϭϬͿĞƉĞƌůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞͬϮ͕
ͬϲĞͬϳ͖

•

ϭϰϬсхƉĞƌŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽĞƉĞƌůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞͬϯ͕ͬϰĞͬϱ͖

•

ϴϬсх ƉĞƌŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝͬϭϬ;ƵĨĨŝĐŝĞƐƚƵĚŝƉƌŝǀĂƚŝͿ

•

ϲϬсх ƉĞƌŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽ;ĞƐ͗ŽƉŝĨŝĐŝ͕ĂůďĞƌŐŚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ

•

ϱϱсх ƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂͬϭ;ŶĞŐŽǌŝĞďŽƚƚĞŐŚĞͿ͘

/ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƐŽŶŽĚŝǀĞƌƐŝĞŵĂŐŐŝŽƌŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝĨŝŶŝ//͖ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞƵŶ
ŵŝŐůŝŽƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚŽƐŝƉƌŽƉŽŶĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂĚŝƌĂĨĨƌŽŶƚŽ͗
d'KZ/

K&&//Ed/

K&&//Ed/

/DDK/>/

/Dh

//

ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŝŵŵŽďŝůŝĂďŝƚĂƚŝǀŝͿ

ϭϲϬ

ϭϬϬ

ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϮͲͬϲͲͬϳ

ϭϲϬ

ϭϬϬ

ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŽůůĞŐŝ͕ƐĐƵŽůĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ

ϭϰϬ

ϭϰϬ

ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϯͲͬϰͲͬϱ

ϭϰϬ

ϭϬϬ

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϯϵ

REVISORE LEGALE


ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϭϬ;ƵĨĨŝĐŝͿ

ϴϬ

ϱϬ

ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŽƉŝĨŝĐŝ͕ĂůďĞƌŐŚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ

ϲϬ

ϱϬ

ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϭ;ŶĞŐŽǌŝĞďŽƚƚĞŐŚĞͿ

ϱϱ

ϯϰ


/Ŷ ƉƌĂƚŝĐĂ͗ ƌŝŵĂŶĞ ĨĞƌŵĂ ůĂ ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞĚĞůϱй͕ŵĂƐŝĂƐƐŝƐƚĞĂĚƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ ;ĞĐĐĞƚƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ͟͞Ϳ͕ ĐŽŶ ƵŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂŐŐƌĂǀŝŽŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
dĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝ
WĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůǀĂůŽƌĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝƐŝĚĞǀĞĂƐƐƵŵĞƌĞŝůƌĞĚĚŝƚŽĚŽŵŝŶŝĐĂůĞŝƐĐƌŝƚƚŽŝŶ
ĂƚĂƐƚŽ Ăů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ƌŝǀĂůƵƚĂƚŽ ĚĞů Ϯϱй͕ Ăů ƋƵĂůĞ ǀŝĞŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ƵŶ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌĞ ƉĂƌŝ Ă
ϭϯϬ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƚĂůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ŝů ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƌŝǀĂůƵƚĂƚŝǀŽ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛//͕ ĐŽŵĞ ƐŽƚƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗
d/WK>K'//dZZEK

K&&//Ed/Dh

K&&//Ed//

dĞƌƌĞŶŽĂŐƌŝĐŽůŽ

ϭϯϬ

ϳϱ


ůŝƋƵŽƚĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ



/ůĐŽŵŵĂϲ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞů͛ĂůŝƋƵŽƚĂďĂƐĞĚĞůů͛/DhğƉĂƌŝĂůůŽ
Ϭ͕ϳϲй͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ƋƵŝŶĚŝ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ƐƵů ĨĞĚĞƌĂůŝƐŵŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͘ 
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶĐĞƐƐĂ ĨĂĐŽůƚă Ăŝ ŽŵƵŶŝ͕ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚĂƌůĂ Ž ĚŝŵŝŶƵŝƌůĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƐŝŶŽĂϬ͕ϯƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͘>͛ĂůŝƋƵŽƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ
ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ğ ĚĂŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌƵƌĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ ƋƵĂůŝ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ůĞ
ƐĞĐŽŶĚĞĐĂƐĞ͕ŵĂŐĂǌǌŝŶŝĞŶĞŐŽǌŝ͘^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛ĂůŝƋƵŽƚĂŵĂƐƐŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂŝĨŝŶŝ//ğĚĞůůŽ
Ϭ͕ϳй Ğ ƐŽůŽ ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ ĂĚ ĂůƚĂ ƚĞŶƐŝŽŶĞ ĂďŝƚĂƚŝǀĂ Ğ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ ŝ ŽŵƵŶŝ
ƉŽƚĞǀĂŶŽĚĞůŝďĞƌĂƌĞƵŶ͛ĂůŝƋƵŽƚĂĨŝŶŽĂůůŽϬ͕ϵй͘
^ŝ ƉƵž ƋƵŝŶĚŝ ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƐƐŝƐƚĞƌă ĂĚ ƵŶ ĂŐŐƌĂǀŝŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĞƌĂƌŝĂůĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ĚĂƵŶůĂƚŽů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝĞĚĂůů͛ĂůƚƌŽůĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĂůŝƋƵŽƚĂ͘
>Ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ DŽŶƚŝ͕ ĨŝŶŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϰ͕ ğ ĚŝǀĞƌƐĂ ĚĂ ƋƵĞůůĂ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ Ğ ŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞůů͛/Dh͕ ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ ͕ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϮϯͬϮϬϭϭ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚĞƌă Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ͗ ͞ůΖŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ
ƉƌŽƉƌŝĂŚĂƉĞƌƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂůůΖĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘͟
ďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϰϬ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƌĞůĂƚŝǀĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ;ƵŶĂͿƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ĐĂƚĂƐƚĂůĞͬϮͲͬϲͲͬϳ͕ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂğƌŝĚŽƚƚĂĂůůŽϬ͕ϰй͘ŶĐŚĞŝŶƚĂůĐĂƐŽů͛ĂůŝƋƵŽƚĂƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ Ž ĚŝŵŝŶƵŝƚĂ ĚĂů ŽŵƵŶĞ ƐŝŶŽ ĂůůŽ Ϭ͕Ϯй͘ /ů ĐŽŵŵĂ ϭϬ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝϮϬϬĞƵƌŽ͕ůĂƋƵĂůĞ͗
ͲğƌĂƉƉŽƌƚĂƚĂĂůƉĞƌŝŽĚŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƋƵĂůĞƐŝƉƌŽƚƌĂĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͖
Ͳ ƐĞ ů͛ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ğ ĂĚŝďŝƚĂ ĂĚ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĂ Ɖŝƶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ͕ ƐƉĞƚƚĂ Ă
ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ĞƐƐŝ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶğƋƵŝŶĚŝƌĂƉƉŽƌƚĂƚĂĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͖
ͲƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƵŵĞŶƚĂƚĂĚĂŝŽŵƵŶŝĨŝŶŽĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂ͖
Ͳ ƐƉĞƚƚĂ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĞĚŝůŝǌŝĞ Ă ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ŝŶĚŝǀŝƐĂ͕ ĂĚŝďŝƚĞ ĂĚ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂŐůŝ ĂůůŽŐŐŝ
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƐƐĞŐŶĂƚŝĚĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĂƵƚŽŶŽŵŝƉĞƌůĞĐĂƐĞƉŽƉŽůĂƌŝ͖
Ͳ ƐƉĞƚƚĂ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ĐŚĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ͕
ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ Ž ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Đŝǀŝůŝ ĚĞů ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ
ĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ ĐŽŶŝƵŐĂůĞ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ŶŽŶ ƐŝĂ ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů
ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ž Ěŝ ĂůƚƌŽ ĚŝƌŝƚƚŽ ƌĞĂůĞ ƐƵ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ĂĚ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƐŝƚƵĂƚŽ
ŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽŽŵƵŶĞŽǀĞğƵďŝĐĂƚĂůĂĐĂƐĂĐŽŶŝƵŐĂůĞ͖
Ͳ ŝ ŽŵƵŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚŝďŝƚĂ ĂĚ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ůΖƵŶŝƚă
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ƉŽƐƐĞĚƵƚĂ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ž Ěŝ ƵƐƵĨƌƵƚƚŽ ĚĂ ĂŶǌŝĂŶŝ Ž ĚŝƐĂďŝůŝ ĐŚĞ
ĂĐƋƵŝƐŝƐĐŽŶŽůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂŝŶŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂŶŽŶƌŝƐƵůƚŝůŽĐĂƚĂ͘dƌĂƚƚĂƐŝ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĚŝƵŶĂĨĂĐŽůƚăĐŽŶĐĞƐƐĂĂŝŽŵƵŶŝ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂ
ƉĞƌƵŶĐĞƌƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽŶƵŶĂ
ƌĞŶĚŝƚĂĐĂƚĂƐƚĂůĞ;ŶŽŶƌŝǀĂůƵƚĂƚĂĚĞůϱйͿƉĂƌŝĂϮϵϳĞƵƌŽ͘
sŝĞŶĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϮĞϮϬϭϯ͕ĐŚĞůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝĂŵĂŐŐŝŽƌĂƚĂĚŝϱϬĞƵƌŽ
ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĨŝŐůŝŽ Ěŝ Ğƚă ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ǀĞŶƚŝƐĞŝ ĂŶŶŝ͕ ƉƵƌĐŚĠ ĚŝŵŽƌĂŶƚĞ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůůΖƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĂĚŝďŝƚĂĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘>ΖŝŵƉŽƌƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĂƐĞ͕ ŶŽŶ ƉƵž ƐƵƉĞƌĂƌĞ
ůΖŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ĞƵƌŽ ϰϬϬ͘ / ĐŽŵƵŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ĐŚĞ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞůĞǀĂƚŽ͕ ĨŝŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽ Ěŝ
ďŝůĂŶĐŝŽ
&ĂďďƌŝĐĂƚŝƌƵƌĂůŝĂĚƵƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϴ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůůŽϬ͕ϮйƐƵŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌƵƌĂůŝ ĂĚ ƵƐŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϯͲďŝƐ  ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϱϱϳͬϭϵϵϯ
;ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϯϯͬϭϵϵϰͿ͘ƉŽŝĚĂƚĂĨĂĐŽůƚăĂŝŽŵƵŶŝĚŝƌŝĚƵƌƌĞ
ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĂůŝƋƵŽƚĂ ĨŝŶŽ ĂůůŽ Ϭ͕ϭй͘ EƵůůĂ ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌƵƌĂůŝ
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͞ĂďŝƚĂƚŝǀŝ͕͟ŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞĐŚĞƐĞƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ƐĐŽŶƚĞƌĂŶŶŽů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůůŽ
Ϭ͕ϰй͕ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂďĂƐĞĚĞůϬ͕ϳϲй͘
WĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
WĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϵ͕ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ ͕ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ ŝ ŽŵƵŶŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƌŝĚƵƌƌĞ
ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂďĂƐĞ;Ϭ͕ϳϲйͿĨŝŶŽĂůůŽϬ͕ϰйƉĞƌůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝ͗
ͲŝŵŵŽďŝůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĂƌƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ;ƐŝƚƌĂƚƚĂĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ
ŶŽŶƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůdƵŝƌͿ͖
ͲĚŝŝŵŵŽďŝůŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝ/Z^͖
ͲŝŵŵŽďŝůŝůŽĐĂƚŝ͘
ůůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝƌŝĂƐƐƵŵŝĂŵŽŝůƚƵƚƚŽŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝ
ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀŝ͘
d/WK>K'//DDK/>/

>/YhKdWW>//>

/ŵŵŽďŝůŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂŐůŝ
ĂďŝƚĂƚŝǀŝĞĚĂƋƵĞůůŝƐŽƚƚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ

Ϭ͕ϳϲй;ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĚƵƌůĂŽĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĨŝŶŽĂϯƉƵŶƚŝ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿ

ďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ

Ϭ͕ϰй;ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĚƵƌůĂŽĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĨŝŶŽĂϮƉƵŶƚŝ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝͿĞĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝϮϬϬĞƵƌŽ;ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĨŝŶŽĂůů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂͿ

&ĂďďƌŝĐĂƚŝƌƵƌĂůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

Ϭ͕Ϯй;ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĚƵƌůĂŽĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĨŝŶŽĂƵŶƉƵŶƚŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞͿ

/ŵŵŽďŝůŝ͗
WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĚƵƌƌĞů͛ĂůŝƋƵŽƚĂďĂƐĞĚĂůϬ͕ϳϲйĂůůŽϬ͕ϰй
ͲŶŽŶƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽ
ĨŽŶĚŝĂƌŝŽ;Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůdƵŝƌͿ͖
ͲƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝ
/Z^͖
ͲůŽĐĂƚŝ͘







d'KZ//DDK/>/

K&&//Ed/
Z/s>hdd/s
/

>/YhKd
WW>//>
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ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞͿĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ
ͬϮ͕ͬϲĞͬϳ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂĚƵŶĂͿ

ϭϲϬ

Ϭ͕ϰйĞĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞϮϬϬĞƵƌŽ

^ĞĐŽŶĚĞĐĂƐĞͬϮͲͬϲͲͬϳ

ϭϲϬ

Ϭ͕ϳϲй

ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŽůůĞŐŝ͕ƐĐƵŽůĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ

ϭϰϬ

Ϭ͕ϳϲй

ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϯͲͬϰͲͬϱ

ϭϰϬ

Ϭ͕ϳϲй

ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϭϬ;ƵĨĨŝĐŝͿ

ϴϬ

Ϭ͕ϳϲй

ĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŽƉŝĨŝĐŝ͕ĂůďĞƌŐŚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ

ϲϬ

Ϭ͕ϳϲй

ĂƚĞŐŽƌŝĂͬϭ;ŶĞŐŽǌŝĞďŽƚƚĞŐŚĞͿ

ϱϱ

Ϭ͕ϳϲй

dĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝ

ϭϮϬ

Ϭ͕ϳϲй



WŽƐƐŝďŝůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĂůůŽ
Ϭ͕ϰй

WĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝ;ĞƐ͗ƉŽƐƐĞĚƵƚŝ
ĚĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ/Z^͕ĞĐĐ͘Ϳ

^ŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ



WŽƐƚŽĐŚĞŝůĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞĂůů͛/DhƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϴ  Ğ ϵ  ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ŝƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ĚĞů ĨĞĚĞƌĂůŝƐŵŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ;͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϮϯͬϮϬϭϭͿ͕ƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞŝůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ŝŶĐůƵƐŝ
ŝƚĞƌƌĞŶŝĞůĞĂƌĞĞĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵƐŽĚĞƐƚŝŶĂƚŝ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŽǀǀĞƌŽ
ĂůůĂĐƵŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŽƐĐĂŵďŝŽğĚŝƌĞƚƚĂůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂ;Đ͘Ě͗͘ŝŵŵŽďŝůŝŵĞƌĐĞͿ͕ŽǀǀĞƌŽŝů
ƚŝƚŽůĂƌĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽƌĞĂůĞĚŝƵƐƵĨƌƵƚƚŽ͕ƵƐŽ͕ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞŶĨŝƚĞƵƐŝ͕ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƵŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘/ůŶƵĚŽ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽŶŽŶğƚĞŶƵƚŽĂůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘WĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ĂŶĐŚĞĚĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞŽ
ŝŶĐŽƌƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŝŶůĞĂƐŝŶŐ͕ƐŽŐŐĞƚƚŽƉĂƐƐŝǀŽğŝůůŽĐĂƚĂƌŝŽĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůůĂ
ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ Ğ ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ
ĚĞŵĂŶŝĂůŝ͕ƐŽŐŐĞƚƚŽƉĂƐƐŝǀŽğŝůĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͘
sĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ



>͛/DhğĚŽǀƵƚĂƉĞƌĂŶŶŽƐŽůĂƌĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƋƵŽƚĂĞĂŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽŶĞŝƋƵĂůŝƐŝ
ğ ƉƌŽƚƌĂƚƚŽ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ͘ /ů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϳ  ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϵ ůƵŐůŝŽ ϭϵϵϳ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ͕ ƋƵŝŶĚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ŵŽĚĞůůŽ &Ϯϰ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ
ŵŽĚĂůŝƚă ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ
ŶƚƌĂƚĞ͘
/ŶĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ



MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϰϯ

REVISORE LEGALE


>ΖŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂğŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůĞĚĂůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĞĚĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘
>͛ĂďƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĐŽŵŽĚĂƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽ



>͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŽŵŵĂϭϰ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂďƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŝǀĂ
Ăŝ ĨŝŶŝ // Ěŝ ĂƐƐŝŵŝůĂƌĞ ĂůůĞ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ƋƵĞůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐĞ ŝŶ ƵƐŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ Ă ƉĂƌĞŶƚŝŝŶ
ůŝŶĞĂƌĞƚƚĂŽĐŽůůĂƚĞƌĂůĞ͕ƐƚĂďŝůĞŶĚŽŝůŐƌĂĚŽĚŝƉĂƌĞŶƚĞůĂ͘EĞĚĞƌŝǀĂĐŚĞƚĂůŝƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
ƐĂƌĂŶŶŽĂƐƐŝŵŝůĂƚĞĂůůĞƐĞĐŽŶĚĞĐĂƐĞĞƐĐŽŶƚĞƌĂŶŶŽů͛ĂůŝƋƵŽƚĂďĂƐĞĚĞůůŽϬ͕ϳϲй͘
/ƌŝĨůĞƐƐŝĂŝĨŝŶŝ/ƌƉĞĨƉĞƌŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶůŽĐĂƚŝ



/ů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϯͬϮϬϭϭ͕ŶĞůƐƵŽĂƌƚ͘ϴ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕
ů͛/DhƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂůů͛//͕ĂŶĐŚĞ͗
Ͳů͛/ZW&͖
ͲĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚĚŝǌŝŽŶĂůŝ͖
ĚŽǀƵƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĨŽŶĚŝĂƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ďĞŶŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ŶŽŶ ůŽĐĂƚŝ͘ /Ŷ ƚĂů ƐĞŶƐŽ Ɛŝ
ĞƐƉƌŝŵĞĂŶĐŚĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭ͘
ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉĞƌž ĂƚƚĞŶĚĞƌĞ ŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĨŽƌŶŝƌă Ăů ƌŝŐƵĂƌĚŽ
ů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͘ƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ŶŽŶğĂŶĐŽƌĂĚĞůƚƵƚƚŽĐŚŝĂƌŽƐĞů͛/DhƐŽƐƚŝƚƵŝƌăŐŝă
ĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮƚĂůŝŝŵƉŽƐƚĞ͕ŽƉƉƵƌĞƐĞůĂĨĂƐĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞůŝŵŝƚĞƌăůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂůůĂ
ƐŽůĂ//͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƉŽƐƚŽĐŚĞů͚/DhƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝƌĞĚĚŝƚŝĨŽŶĚŝĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶ
ůŽĐĂƚŝ͕ ŶĞ ĚĞƌŝǀĂ ĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŶŽŶ ůŽĐĂƚŝ͕ ů͛/Dh Ɛŝ ĐƵŵƵůĂ ĐŽŶ
ů͛/ZW&ͬ/Z^͘
WĞƌ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ůĂ ŶƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ƐŽƐƚŝƚƵŝƌă ƋƵŝŶĚŝ ů͛/ZW& Ğ ůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞͬŽ ĐŽŵƵŶĂůŝ ĚŽǀƵƚĞ ƐƵŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ůŽĐĂƚŝ͖ ŝ ƋƵĂůŝ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŶŶŽ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ Ăůů͛/ZW& Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůŝ ŽǀǀĞƌŽ ĂůůĂ ĐĞĚŽůĂƌĞ
ƐĞĐĐĂŶĞůĐĂƐŽĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂďŝƚĂƚŝǀŝ͘
ƐĞŵƉŝĞĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶů͛//
ƐĞŵƉŝŽŶ͘ϭ
hŶŝŵŵŽďŝůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƚĂƐƚĂůĞͬϯğĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͖ ůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ğ ƉĂƌŝ Ă ϮϬϬ ĞƵƌŽ͘ >͛ĂůŝƋƵŽƚĂ /Dh ğ ƉĂƌŝ ĂůůŽ Ϭ͕ϰй Ğ ůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĂŵŵŽŶƚĂĂϮϬϬĞƵƌŽ͘
/ŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛//ĚŽǀƵƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϭїǌĞƌŽ
/ŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛/DhƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϮїǌĞƌŽ;ĚĂƚŽĐŚĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂƌŝƐƵůƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƐƉĞƚƚĂŶƚĞĚŝϮϬϬĞƵƌŽͿ͘/ůĐŽŶƚĞŐŐŝŽğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ϮϬϬǆƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞϱйсϮϭϬ

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϰϰ

REVISORE LEGALE


ϮϭϬǆϭϲϬсϯϯ͘ϲϬϬ
ϯϯ͘ϲϬϬǆϬ͕ϰйсϭϯϰ͕ϰфĂϮϬϬĞƵƌŽ

ƐĞŵƉŝŽŶ͘Ϯ
hŶŝŵŵŽďŝůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐĂƚĂƐƚĂůĞͬϰğĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͖ ůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ğ ƉĂƌŝ Ă ϱϬϬ ĞƵƌŽ͘ >͛ĂůŝƋƵŽƚĂ /Dh ğ ƉĂƌŝ ĂůůŽ Ϭ͕ϰй Ğ ůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĂŵŵŽŶƚĂĂϮϬϬĞƵƌŽ͘
/ŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛//ĚŽǀƵƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϭїǌĞƌŽ
/ŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛/Dh ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϮ їϭϯϲ ĞƵƌŽ ;ĚĂƚŽ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚĞůůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƚƚĂŶƚĞĚŝϮϬϬĞƵƌŽͿ͘/ůĐŽŶƚĞŐŐŝŽğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ϱϬϬǆƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞϱйсϱϮϱ
ϱϮϱǆϭϲϬсϴϰ͘ϬϬϬ
ϴϰ͘ϬϬϬǆϬ͕ϰйсϯϯϲ
ϯϯϲͲϮϬϬсϭϯϲ

ƐĞŵƉŝŽŶ͘ϯ
hŶ ŝŵŵŽďŝůĞ͕ ĂĐĐĂƚĂƐƚĂƚŽ ŝŶ ͬϯ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ĐĂƐĂ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͖ ůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ
ĐĂƚĂƐƚĂůĞğƉĂƌŝĂϰϬϬ͘>͛ĂůŝƋƵŽƚĂ/DhğƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϳϲй͕ŵĞŶƚƌĞů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ//ğƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϳй͘
/ŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛//ƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϭїϮϵϰĞƵƌŽ
/ŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛/DhƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϮїϰϬϯ͕ϮĞƵƌŽ͘/ůĐŽŶƚĞŐŐŝŽğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ϰϬϬǆƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞϱйсϰϮϬ
ϰϮϬǆϭϲϬсϲϳ͘ϮϬϬ
ϲϳ͘ϮϬϬǆϬ͕ϳϲйсϰϬϯ͕Ϯ
/DhͲZŝĂƐƐƵŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ

ŶŶŽϮϬϭϮ;ĞĨŝŶŽĂůϮϬϭϰͿ͘

^ŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ

WƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĞƚŝƚŽůĂƌŝĚŝĚŝƌŝƚƚŝƌĞĂůŝ͘/ŶĐĂƐŽĚŝůĞĂƐŝŶŐ͕ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƉĂƐƐŝǀŽƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝůůŽĐĂƚĂƌŝŽ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϰϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĞŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

&ĂďďƌŝĐĂƚŝ͕ƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĚĂƌĞĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƐŝƚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘

ůŝƋƵŽƚĞĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ

Ϭ͕ϳϲй͗ĂůŝƋƵŽƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͖
Ϭ͕ϰϬй͗ĞĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝϮϬϬĞƵƌŽƉĞƌĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘>ŽƐƚĞƐƐŽ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƐŝĂƉƉůŝĐĂĂĚƵŶĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͖
Ϭ͕Ϯй͗ƉĞƌĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌƵƌĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͘

/ŽŵƵŶŝŚĂŶŶŽůĂĨĂĐŽůƚă͕ĞŶƚƌŽĐĞƌƚŝůŝŵŝƚŝ͕ĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĞ
ĂůŝƋƵŽƚĞƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͘/ŶŽůƚƌĞƉŽƐƐŽŶŽƌŝĚƵƌƌĞĨŝŶŽĂůůŽϬ͕ϰй͕
ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂƌĞůĂƚŝǀĂĂĚŝŵŵŽďŝůŝ͗
ͲŶŽŶƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĨŽŶĚŝĂƌŝŽ;Ăƌƚ͘ϰϯĚĞůdƵŝƌͿ͖
ͲƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝ/Z^͖
ͲůŽĐĂƚŝ͘

ĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ

>ĂƐƚĞƐƐĂƉƌĞǀŝƐƚĂĂŝĨŝŶŝ//͘

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƌŝǀĂůƵƚĂƚŝǀŝ ^ŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶƵŽǀŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĐŚĞƐŽŶŽĚŝǀĞƌƐŝĞŵĂŐŐŝŽƌŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝĨŝŶŝ//͘
/ŵŵŽďŝůŝŶŽŶůŽĐĂƚŝ
ƌŝĨůĞƐƐŝ/ZW&

>͛ŐĞŶǌŝĂĚŽǀƌăĐŚŝĂƌŝƌĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͕
ů͛/DhƐŽƐƚŝƚƵŝƌăĂŶĐŚĞů͛/ZW&ƉĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶůŽĐĂƚŝ͘

dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞ ŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĚŝƌĞƚƚĞĞĚĂůů͛/ZW͘
/ŵŵŽďŝůŝĐŽŶĐĞƐƐŝŝŶ
ĐŽŵŽĚĂƚŽĂĨĂŵŝůŝĂƌŝ

ƐƚĂƚĂĂďƌŽŐĂƚĂů͛ĂƐƐŝŵŝůĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝŝŵŵŽďŝůŝĂůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘


/ŵŵŽďŝůŝĞƐƚĞƌŝĨƌĂŵŽĚƵůŽZtĞŶƵŽǀĂŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
>͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵŽĚƵůŽ Zt ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ
ŽǀǀĞƌŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞƐƚĞƌĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰĚĞůůϭϲϳͬϭϵϵϬ͕
ƐŽůŽ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ŚĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ Ă ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŐƌĂǌŝĞ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ
͞ƐĐƵĚŽĨŝƐĐĂůĞ͟;ůϳϴͬϮϬϬϵͿĞĂƵŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽŝŶĂƐƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͘
/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ Ɛŝ ĂƉƉƌĞƐƚĂ Ă ŝŶĐŝĚĞƌĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝƐĐĂůĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ĐŽŵĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƐŝƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƐĂƌĂŶŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝĂ
/Dh ;ůĂ ŶƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƌă ů͛/ĐŝͿ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ě͛ŽůƚƌĂůƉĞ Ěŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͘
YƵĞƐƚĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƚĞƌŽ ğ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ Ɖŝƶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĂŶŶŝ͘
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WƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů ů ϳϴͬϮϬϬϵ͕ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ŶŽŶ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ƚƌĂĐƵŝŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ĚŽǀĞǀĂŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůŵŽĚƵůŽZtƐŽůƚĂŶƚŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐƵŝĂǀĞǀĂŶŽƉƌŽĚŽƚƚŽƌĞĚĚŝƚŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͘EĞůĐĂƐŽĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƐŝƚƵĂƚŝ
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ŐůŝƐƚĞƐƐŝĚŽǀĞǀĂŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůŵŽĚƵůŽZtƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶ
ĐƵŝ ĞƌĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ĚĂƚŝ ŝŶ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŽǀǀĞƌŽ ĂǀĞǀĂŶŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ŝŶ
/ƚĂůŝĂ͕Ž͕ƐĞĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝĂŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝŶĞůůŽ^ƚĂƚŽĞƐƚĞƌŽ;ĐŽŵĞĂĐĐĂĚĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶ
^ƉĂŐŶĂͿ͕ĂŶĐŚĞƐĞƚĞŶƵƚŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
ůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŶŽŶĚŽǀĞǀĂĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůŵŽĚƵůŽZtů͛ŝŵŵŽďŝůĞƚĞŶƵƚŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶ
ƵŶ WĂĞƐĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŶĞ ƉƌĞǀĞĚĞƐƐĞ ůĂ ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ;ĐŽŵĞ͕ ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶ&ƌĂŶĐŝĂͿ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŝŶƚĂůĐĂƐŽ͕ů͛ŝŵŵŽďŝůĞĞƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶŽŶƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚŝƌĞĚĚŝƚŝ
ŝŵƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞĂŶĐŚĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϳϬ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů dƵŝƌ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝŶ ůŝŶĞĂ
ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĨŝŶŽĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϬϴ͕ŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŽĚŽǀĞǀĂŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝ
ŶĞů ŵŽĚƵůŽ Zt ƐŽůƚĂŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ĂǀĞƐƐĞƌŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞĚĚŝƚŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ĚƵƉůŝĐĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞů ŵŽĚƵůŽ Zt͕ ŽǀǀĞƌŽ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞƚĞŶƵƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞ
Ɖŝƶ ŝŶĐŝƐŝǀŝ ŝ ƉƌĞƐŝĚŝ ƉŽƐƚŝ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ͕ĐŽŶůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞϰϱͬϮϬϭϬ͕ĞŐŝăƵŶĂŶŶŽƉƌŝŵĂĐŽŶůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞϰϯͬϮϬϬϵ͕ŚĂ
ƌŝƚĞŶƵƚŽĐŚĞůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰĚĞůůϭϲϳͬϭϵϵϬ͕ŶĞůůĂƉĂƌƚĞŝŶ
ĐƵŝ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŶĞů ŵŽĚƵůŽ Zt ĐŽŵĞ ƋƵĞůůŝ ͙͞
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐƵŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ěŝ ĨŽŶƚĞ ĞƐƚĞƌĂ ŝŵƉŽŶŝďŝůŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ ͙͕͟
ĚŽǀĞƐƐĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ŶŽŶ ƐŽůŽ Ă ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞĚĚŝƚŝ
ŝŵƉŽŶŝďŝůŝ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ă ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƐŝĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ
ĂƐƚƌĂƚƚĂŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͘
/Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƚĂůŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ƐŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ůĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĞ Ğ ŝ ĨůƵƐƐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƉŽƐƐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶĨƵƚƵƌŽ͕ƌĞĚĚŝƚŝĚŝĨŽŶƚĞĞƐƚĞƌĂĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ
ŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĚĞůdƵŝƌ͘>ĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůďĞŶĞĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞ
ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ƌŝĐŽƌƌĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ďĞŶĞ ƉƌŽĚƵĐĂ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶ
ƌĞĚĚŝƚŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐƵƐƐŝƐƚĂ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ŵĞƌĂŵĞŶƚĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ Ğ ůŽŶƚĂŶĂ ŶĞů ƚĞŵƉŽ͕ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůů͛ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
ŶŽŶĐŚĠĚĂůůŽƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůďĞŶĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶǌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϬϵ;hŶŝĐŽ
ϮϬϭϬͿ͕ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ƚĞŶƵƚŝ Ă ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŶĞů ŵŽĚƵůŽ Zt ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŵĂĂŶĐŚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂƋƵĂůŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕Őůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ ƚĞŶƵƚŝ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ůĞ ŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ͕ Őůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌĞǌŝŽƐŝ Ğ ůĞ ŽƉĞƌĞ Ě͛ĂƌƚĞ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞĚĚŝƚŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘
/ůƉƌŽƐƐŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂğŝů͞ĚĞĐƌĞƚŽ^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͕͟ĐŚĞŝŶĐŝĚĞ͕ĨƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕
ƉƌŽƉƌŝŽƐƵŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĚ͛ŽůƚƌĂůƉĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽğƉƌĞǀŝƐƚĂů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĂ
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ŝŵƉŽƐƚĂĚĞůůŽϬ͕ϳϲйƐƵůǀĂůŽƌĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŽĂƚŝƚŽůŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă;ŽǀǀĞƌŽ
ĚŝĂůƚƌŽĚŝƌŝƚƚŽƌĞĂůĞͿĚĂĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͕ŝŶƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĞĂŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽŶĞŝƋƵĂůŝůŽƐƚĞƐƐŽƐŝğƉƌŽƚƌĂƚƚŽ͘
/ů ƚĞƐƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ĂŵĞƌĂ͕ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϱ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŽŵĞďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͞ĚĂůĐŽƐƚŽƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůů͛ĂƚƚŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
ŽĚĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĞ͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽƌŝůĞǀĂďŝůĞŶĞůůƵŽŐŽŝŶĐƵŝğƐŝƚƵĂƚŽ
ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ͘͟ ^Ăƌă ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽůǀĞƌĂƌĞ ŝů ǀĞĐĐŚŝŽ ƌŽŐŝƚŽ ŶŽƚĂƌŝůĞ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ
ů͛ŝŵƉŽƌƚŽƐƵĐƵŝĂƉƉůŝĐĂƌĞů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůůŽϬ͕ϳϲƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
WĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞůůĂ ĚŽƉƉŝĂ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Őŝă ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ Ă
ŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞŶĞůůŽ^ƚĂƚŽĞƐƚĞƌŽ;ĐŽŵĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶ&ƌĂŶĐŝĂͿ͕ŝůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŵŵĂ
ϭϲ ŽĨĨƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĚĞĚƵƌƌĞ ͞ĨŝŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ƐƵŽ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ ƵŶ ĐƌĞĚŝƚŽ
ĚΖŝŵƉŽƐƚĂƉĂƌŝĂůůΖĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞǀĞƌƐĂƚĂŶĞůůŽ^ƚĂƚŽŝŶĐƵŝğ
ƐŝƚƵĂƚŽůΖŝŵŵŽďŝůĞ͘͟
>Ă ƌŝĐĂĚƵƚĂ ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ƐƵŝ ďĞŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Őŝă Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů
ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϭ͘ WƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ů
ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĨŽƐƐĞ ƐĞŵƉƌĞ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŶĞů
ƋƵĂĚƌŽ Zt ĚĞůů͛hŶŝĐŽ͕ ĞƌĂ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƋƵĂůŽƌĂ ƌŝƐƵůƚĂƐƐĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƵŶĂĨŽŶƚĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽ͘^ŽůŽŝŶƚĂůĞƵůƚŝŵĂŝƉŽƚĞƐŝĞƌĂĚĂŝŶĚŝĐĂƌĞŶĞůƋƵĂĚƌŽZ>
ĚĞůů͛hŶŝĐŽ͕ĐŽŶŝůƌĞůĂƚŝǀŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĞ͘
sĞƌƐŽůĂƌŝĨŽƌŵĂĚĞůĂƚĂƐƚŽ͗ĚĂůůĂƌĞŶĚŝƚĂĂůǀĂůŽƌĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
^ŝǀĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĨŽƌŵĂĚĞůĂƚĂƐƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞŶĚŝƚĞĂŐůŝĂƚƚƵĂůŝǀĂůŽƌŝĚŝ
ŵĞƌĐĂƚŽ ;ϯ͕ϳϯ ǀŽůƚĞ Ɖŝƶ ĂůƚŝͿ Ğ ʹ ƐƚĂŶĚŽ ĂůůĞ ŝŶĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶŝ ʹ ĐŽŶ ƵŶ ƉĂƌĂůůĞůŽ ĂďďĂƐƐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞĂůŝƋƵŽƚĞƉĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘
 ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŝŶƋƵĞ ƉƵŶƚŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂ͕
ĐŚĞ ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞďďĞ ĐŽƐŞ ůĞ ĨŝůĂ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Őŝă ƚĞŶƚĂƚŽ ŶĞů ϮϬϬϲ ĚĂů 'ŽǀĞƌŶŽ WƌŽĚŝ͕ Ğ ŝŶ
ƐĞŐƵŝƚŽĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂƉƌĞŵĂƚƵƌĂĨŝŶĞĚĞůů͛ƐĞĐƵƚŝǀŽ͘
>ĂƌŝĨŽƌŵĂĚŽǀƌĞďďĞƐĞŐƵŝƌĞĐŝŶƋƵĞĐƌŝƚĞƌŝ͘^ƚĂŶĚŽĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ŝůĂƚĂƐƚŽ
ĚŽǀƌăƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝůǀĂůŽƌĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůďĞŶĞ͕ŽůƚƌĞĂůůĂƌĞŶĚŝƚĂ;͞ŽǀǀĞƌŽŝů
ƌĞĚĚŝƚŽŵĞĚŝŽŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌŝƚƌĂŝďŝůĞĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ďĞŶĞ͟Ϳ͕ĐŽƐŞĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͞ƵŶĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞĂĚĞŐƵĂƚĂĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌůĞĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ĚŝƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͘͟
/ŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ŶŽŶƉŝƶ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƌĞĂůƚă͘/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌŽƉŽŶĞů͛ĞƐĞŵƉŝŽĚĞůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞϰ
;ƉŽƉŽůĂƌŝͿĞƚĂůŝƌŝŵĂƐƚĞŶĞůƚĞŵƉŽ͕͞ĂŶĐŚĞƐĞŽŐŐŝ͕ĞƐƐĞŶĚŽƵďŝĐĂƚĞŝŶǌŽŶĞĐĞŶƚƌĂůŝ͕ŝůůŽƌŽ
ǀĂůŽƌĞğĚŝĨĂƚƚŽƉŝƶĞůĞǀĂƚŽĚŝĞĚŝĨŝĐŝĚŝĐŝǀŝůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ;ϮͿƵďŝĐĂƚŝŝŶǌŽŶĞƐĞŵŝĐĞŶƚƌĂůŝŽ͕
ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ͕ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŚĞ͘͟
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sĞƌƌă ĚƵŶƋƵĞ ƌŝŵĞĚŝƚĂƚĂ ů͛ŽĚŝĞƌŶĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĂ ϭϭ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͘ /ů
ƚĞƌǌŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůůĂƌŝĨŽƌŵĂƉƌĞǀĞĚĞ͕ĂŶǌŝ͕ŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞĞĐůĂƐƐŝƉĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ
ŽƌĚŝŶĂƌŝ͕ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ĐŚĞ ĐŽŶŝƵŐŚĞƌă ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ďĞŶĞ ;Ž
ƌĞĚĚŝƚŽĂůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚŝůŝǌŝĞ͘/ŵĞƚŽĚŝĚŝƐƚŝŵĂĚŝƌĞƚƚĂ;ƋƵŝŶƚŽĐƌŝƚĞƌŝŽͿ
ǀĞƌƌĂŶŶŽŝŶǀĞĐĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘
DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĞŶŽŶǀĂŶŝƉĞƌŵŝƐƵƌĂƌĞůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝĨŝƐĐĂůŝ͘
hůƚĞƌŝŽƌĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŶŽǀŝƚă͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů ƋƵĂƌƚŽ ƉƵŶƚŽ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝƋƵĂůĞƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞůĂ͞ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͟
ĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĞƵĨĨŝĐŝĂŝĨŝŶŝĨŝƐĐĂůŝ͕ĂůƉŽƐƚŽĚĞů͞ǀĂŶŽ͘͟
>Ă ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƵŶ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ůƵĐĞ͕ ƉŽĐŚĞ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ ĨĂ͕ ĚĂůů͛ƵůƚŝŵŽ
ƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽĐƵŝů͛ĂƚƚƵĂůĞǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ;ƐƚŝŵĂƚŽͿƉĞƌůĞ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƐƵƉĞƌĂůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ//Ěŝϯ͕ϳϯǀŽůƚĞ͖ĂŝĨŝŶŝ/ZW&͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽŽƐĐŝůůĂ
ĨƌĂŝůϯ͕ϱϵ;ƉƌŝŵĞĐĂƐĞͿĞŝůϯ͕ϴϱ;ƐĞĐŽŶĚĞĐĂƐĞͿ͖ŝŶĨŝŶĞ͕ŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽϲ͕ϰϲǀŽůƚĞ
ƉŝƶĂůƚŝĚŝƋƵĞůůŝĚĞůůĞƌĞŶĚŝƚĞĐĂƚĂƐƚĂůŝ͘
hŶĚŝǀĂƌŝŽŶŽƚĞǀŽůĞ͕ĚŽǀƵƚŽŝŶƉĂƌƚĞĂůĨĂƚƚŽĐŚĞůĞƌĞŶĚŝƚĞĐĂƚĂƐƚĂůŝƐŽŶŽƉƌĞƐƐŽĐŚĠĨĞƌŵĞĚĂ
ǀĞŶƚ͛ĂŶŶŝ͘ ŶĐŚĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ă ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ğ ĐůĂƐƐŝ͕ ŵĂŝ ĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ;ƐĞ Ɛŝ
ĞĐĐĞƚƚƵĂŶŽ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĞĚŝůŝǌŝĞ Ž ŝů ƌŝĐůĂƐƐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĂůĐƵŶĞŵŝĐƌŽͲǌŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝͿ͕ğĚŝǀĞŶƚĂƚŽŽďƐŽůĞƚŽĞĐĂƵƐĂĚŝŝŶŝƋƵŝƚă͘
^Ğ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƐĂƌă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ Ğ ƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞ Őůŝ ĞƐƚŝŵŝ ŶĞůůĞ
ŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚă͕ĨƌĂĐĞŶƚƌŽĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞ͕ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĞďďĞƉŽƌƚĂƌĞǀĂŶƚĂŐŐŝĂŶĐŚĞƉĞƌůĞĂƐƐĞ
ƐƚĂƚĂůŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĞ͘  ŐƌĂŶĚŝ ůŝŶĞĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ
ƌŝĨŽƌŵĂ ƐŽŶŽ Őŝă ƐƚĂƚŝ ƚƌĂĐĐŝĂƚŝ Ğ ŝů ŶƵŽǀŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌĞďďĞ ĨĂƌƐŝ ĂƚƚĞŶĚĞƌĞ Ă
ůƵŶŐŽ͘
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>͛EE^/DEKs/d/EdD//E'/E/&/EE/Z/
WƌĞŵĞƐƐĂ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ă ƚĂƉƉĞƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘ hŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂ
ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ŶĞ ĨŝƐƐĞƌă ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĂƚƚƵĂƚŝǀĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă͘ YƵĞƐƚŽ ŝŶ ƐŝŶƚĞƐŝ ŝů
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůůĞŶŽǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĚĂŐŝŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ͞^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͘͟
ŽŶůĂŵĂŶŽǀƌĂDŽŶƚŝ͕ǀŝĞŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƚƌĂůΖĂůƚƌŽ͕ĐŚĞĚĂůƉƌŽƐƐŝŵŽŵĞƐĞĚŝŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂůůΖŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĨŝƐĐĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘
/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϬϭ ĚĞů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ  ;Đ͘Ě͘ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟Ϳ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
ŶŽǀŝƚă ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĞ ŶŽƌŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ ŽƌĂ ĂŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞƉƵƚĂƚŝ Ăůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƐĞƌǀŝƌƐŝ Ěŝ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ ƉŽƚĞƌŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚŽŶŽ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ďĂŶĐĂƌŝ ĐŽŵƉůĞƚŝ ĚĞŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ͘ ŝĨĂƚƚŝ͕ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƐŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŝ͕ Ă ĨĂƌ ĚĂƚĂ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϮ͕ĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝ͘ /ŶĨŝŶĞ͕ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐŽŶƚĂŶƚŝ ƐŽŶŽ
ŽƌĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝƐŽůŽƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂƵƌŽϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
>͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϬϭ ĚĞů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ  ŚĂ ŝŶŶŽǀĂƚŽ ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ ŝ ƉŽƚĞƌŝ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ͕ ŝŶĂƐƉƌĞŶĚŽ ůĂ
ůŽƚƚĂ Ăůů͛ĞǀĂƐŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŶŽǀŝƚă Ğ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ
Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŶƵŽǀŝĞƉŝƶƉƌĞŐŶĂŶƚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ͘
hŶĂĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞğƋƵĞůůĂĂƉƉŽƌƚĂƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞů͘W͘Z͘ϲϬϱĚĞů
ϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͘
dĂůĞŶŽƌŵĂ͕ŶĞůƚĞƐƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞƐŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ;ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂ
ϭϰĞƐƐ͕͘ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϬϯͬϮϬϬϱĞĚĂůů͛Ăƌƚϯϳ͕ĐŽŵŵŝϰĞϱ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϮϮϯͬϮϬϬϲͿ͕ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞ
ŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝƐŝĚĞǀŽŶŽĐŝƚĂƌĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͕͞ůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͕ůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠŽŐŶŝĂůƚƌŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕͟͞ƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂƌŝůĞǀĂƌĞĞĂƚĞŶĞƌĞŝŶ
ĞǀŝĚĞŶǌĂŝĚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͕ĚŝŽŐŶŝƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞŝŶƚƌĂƚƚĞŶŐĂĐŽŶ
ůŽƌŽ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ž ĞĨĨĞƚƚƵŝ͕ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ƉƌŽƉƌŝŽ ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ Ž Ă ŶŽŵĞ Ěŝ ƚĞƌǌŝ͕
ƋƵĂůƐŝĂƐŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƚƌĂŵŝƚĞďŽůůĞƚƚŝŶŽ
ĚŝĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞƉŽƐƚĂůĞƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭ͘ϱϬϬĞƵƌŽ͘͟
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŽŐŐŝ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ Ăůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ Ěŝ
ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ĚĞů ϭϵ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϬϳĞƐŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭƐĂƌĂŶŶŽƌĞůĂƚŝǀŝƐŽůŽĂůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ;ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞůŽŝŶƚƌĂƚƚŝĞŶĞͿĞĐŝŽğ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ͗
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ͻ
ŝĚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂŽŶŽŶĨŝƐŝĐĂƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ƚƌĂŝ
ƋƵĂůŝ ŝů ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƐŝĂ ĐŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽ ƚƌĂ Ɖŝƶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚŝƚŽůĂƌŝĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͖
ͻ
ŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂŶĂƚƵƌĂ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĚƵƌĂƚĂĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽůĂĚĂƚĂĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂ͕
ŵŽĚŝĨŝĐĂĞĐŚŝƵƐƵƌĂ͘
/ ĚĂƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ů͛ƵůƚŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ĚĞů ŵĞƐĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ž ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ŶŽŶ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂŶĚŽ ĐŚĞ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞĚĞůϭϵŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϳŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞ͗
ͻ
ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƚƌĂ ŝů ϭΣ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϱĞŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϲ͕ĂŶĐŽƌĐŚĠĐĞƐƐĂƚŝ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĞŶƚƌŽŝůϯϬ
ĂƉƌŝůĞϮϬϬϳ͖
ͻ
ůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŽĐĞƐƐĂƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŝůϭΣ
ŐĞŶŶĂŝŽĞŝůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϬϳĂŶĚƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĞŶƚƌŽŝůϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϬϳ͖
ͻ
Ă ĨĂƌ ĐŽƌƐŽ ĚĂů ϭΣ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϳ͕ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ Ž
ĐĞƐƐĂƚŝ ŝŶ ĐŝĂƐĐƵŶ ŵĞƐĞ ƐŽůĂƌĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĞŶƚƌŽ ůΖƵůƚŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ĚĞů ŵĞƐĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
ƵŶƋƵĞ͕ Őŝă ŽŐŐŝ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƐƚĂ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝĐŽŶŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƐĞŶǌĂƉĞƌžƉŽƚĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĂƚĂůŝĚĂƚŝ͘
ŝĨĂƚƚŝ͕ŽŐŐŝůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽƐŽůĂŵĞŶƚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽ
ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ƉŽŝ ƐĂƌă ƚĞŶƵƚŽ Ͳ ƐŽůŽ ŝŶ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ƐƵ ĞƐƉƌĞƐƐĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϮĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘
ϲϬϬͬϭϵϳϯͲĂĚŝŶǀŝĂƌĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞ
ŶƚƌĂƚĞŽĂůůĂ'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂ͘
>ĞŶŽǀŝƚăĚĞůĐ͘Ě͘͞ĞĐƌĞƚŽ^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͟
/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ  ŚĂ ŝŶǀĞƌŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϳ  ĚĞů ͘W͘Z͘ Ϯϵ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϱ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĂĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽů͛ŽƉĞƌĂĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞůƐĞŐƌĞƚŽ
ďĂŶĐĂƌŝŽ ŝŶŝǌŝĂƚĂ ĚĂů >ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ĂŶŶŝ ŽƌƐŽŶŽ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ŶŽŶ ƉƵž ƐĨƵŐŐŝƌĞ ĐŽŵĞ ŽƌĂ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĂďďŝĂ ƵŶ ƉƌĞŐŶĂŶƚĞ ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵŝ ĚĂƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘
>Ă ŶŽǀĞůůĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů Đ͘Ě͘ ͞ĚĞĐƌĞƚŽ ^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ ŚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ŝů
ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϳĚĞů͘W͘Z͘ϲϬϱͬϭϵϳϯ͕ĞĐŽƐŞĂ͞ĨĂƌĐŽƌƐŽĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƐŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŝ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ůĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϳ͕ ƐĞƐƚŽ ĐŽŵŵĂ ͕ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ϯϵ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϭϵϳϯ͕ Ŷ͘ ϲϬϱ͕ ĞĚ ŽŐŶŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĨŝƐĐĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘͟
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ƵŶƋƵĞ͕ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ ůĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ;ĂŶĐŚĞ͕ ƉŽƐƚĞ͕ ĞƚĐ͕ ĞƚĐͿ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞĞĂƌĐŚŝǀŝĂƚĞŶĞůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
/ƌĂƉƉŽƌƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŽŵĞ Őŝă ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ Őůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ůĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂ ŽŐŶŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŶ
ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͘
WĞƌ͞ƌĂƉƉŽƌƚŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝĐŽŶů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͕͟ů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞͲŶĞůůĞĐŝƌĐŽůĂƌŝŶ͘ϭϴͬ
ĚĞůϮϬϬϳĞŶ͘ϯϮͬĚĞůϮϬϬϲͲŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞŝ͚ƌĂƉƉŽƌƚŝ͛͞ğƌĞůĂƚŝǀĂĂƚƵƚƚĞůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĂǀĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽͲĐŽŶĐŝžŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĐŽŶŐƌƵŽ
Ͳ ĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůŝ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŽĨĨĞƌƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů
ĐůŝĞŶƚĞ͕ ŝŶƐƚĂƵƌĂŶĚŽ ĐŽŶ ƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽ ƵŶ ΖĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ěŝ ƐĐĂŵďŝŽΖ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞĚƵƌĞǀŽůĞŶĞůƚĞŵƉŽ͘͟
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚŝ Ă ŝŶǀŝĂƌĞ
Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽůŽŝĚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞĐŽŶĞƐƐŝŝŶƚƌĂƚƚĞŶŐŽŶŽ
ƵŶŽ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ ďĞŶƐŞ ĂŶĐŚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ
ŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĞƐĂƚƚĂ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ŝŶǀŝĂƌĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ğ ĚĞŵĂŶĚĂƚĂ ĂĚ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ
ŶƚƌĂƚĞ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŶĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐŝĂ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ƐŝĂ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͕ ĐŽŶ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĞƐƚĞŶĚĞƌĞ ͞ůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŶĐŚĞĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƌĂƉƉŽƌƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŝĨŝŶŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĨŝƐĐĂůŝ͘͟
>Ğ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ůĂ ůŽƚƚĂ Ăůů͛ĞǀĂƐŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůĞ͗ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
EŽŶ Ɛŝ ƉƵž͕ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ŝů ƉŽƚĞƌĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ěŝ
ĐŽŵƉŝĞƌĞŝŶĚĂŐŝŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƐƵƐŝŶŐŽůŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝŶŽŶğƵŶĂŶŽǀŝƚăŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŐĞŶ͘ϮϬϭĚĞůϮϬϭϭ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŐŝăĐŽŶŝů͘>͘ϮϮϯͬϮϬϬϲĞƌĂƐƚĂƚĂŝƐƚŝƚƵŝƚĂů͛ŶĂŐƌĂĨĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ĂƉƉĂƌĞ ĐŚŝĂƌŽ ĐŽŵĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƌŝŵŽĚĞůůĂƚĂ ĚĂů Đ͘Ě͘ ĚĞĐƌĞƚŽ
͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͕͟ ĂƉƉĂŝĂ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ŝŶĐŝƐŝǀĂ͕ ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ ĂŐůŝ
hĨĨŝĐŝ ƉŽƚĞƌŝ Ě͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ Ğ ŝŵŵĞĚŝĂƚŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂŝ ĚĂƚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂĚŝŶĚĂŐŝŶĞ͘
>͛ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚƵŶŝŶŝŶƚĞƌƌŽƚƚŽĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚĂƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘ EŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ͕ ƉĞƌž͕ ƐŽƉƉƌĞƐƐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůůĞŝƌĞǌŝŽŶŝZĞŐŝŽŶĂůŝĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞŽĚĞŝĐŽŵĂŶĚŝĚĞůůĂ
'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂƉĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
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ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ͘
ƵŶƋƵĞ͕ƐĞğǀĞƌŽĐŚĞ͕ĨŝŶŽƌĂ͕ĂůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĞƌĂŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ďĂŶĐŚĞ Ğ ĐŚĞ ůΖŐĞŶǌŝĂ
ƉŽƚĞǀĂ ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ Ğ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ŶŽƚŝǌŝĞ ĂůůĞ ďĂŶĐŚĞ͕ ğ ĐŚŝĂƌŽ ĐŚĞ ĚĂů ϭΣ
ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ ƐĂƌă Ɖŝƶ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ ƉŽŝĐŚĠ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ
ĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌĞƌă ƚƵƚƚĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ ƐƵ ĐŽŶƚŝ ĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ ĨŽŶĚŝ͕ ŐĞƐƚŝŽŶŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕
ƉŽůŝǌǌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ͘
/ů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ŚĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ĐŚĞ ůĂ ůŽƚƚĂ Ăůů͛ĞǀĂƐŝŽŶĞ ĚĞďďĂ ƉĂƐƐĂƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů
ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ͕ ĐƌĞĂŶĚŽ Ͳ ŶĞůůĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ Ͳ ƵŶĂ ƐŵŝƐƵƌĂƚĂ
ďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĂůůĂƋƵĂůĞƉŽƚĞƌĂƚƚŝŶŐĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽ͕
ĂŶĐŚĞ ƉĞƌĐŚĠ͕ ĐŽŵĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϭ  ĚĞů ͘>͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ ͞ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϳ͕ ƐĞƐƚŽ ĐŽŵŵĂ͕ ĚĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ Ğ ĚĞů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ Ϯ ƐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĚĂůůΖŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĂŵĂŐŐŝŽƌƌŝƐĐŚŝŽĚŝĞǀĂƐŝŽŶĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂĐŽŶƚƌŽůůŽ͘͟
DĂŶŽŶƐŽůŽ͘>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞĚĂŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞƉĞƌ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƋƵĂůŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŝŶĐƌŽĐŝĂŶĚŽ͕ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĞŐĞƐƚŝŽŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞĐŽŶƋƵĞůůŝĐŚĞĞŵĞƌŐŽŶŽĚĂŝĐŽŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ĐŽŵĞŐŝă
ĂŶĐŚĞĂĨĨĞƌŵĂƚŽĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͕ŝŶƵŶĂƌĞĐĞŶƚĞŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĐŽŶĐĞƐƐĂĂ
͞/ůŽƌƌŝĞƌĞĚĞůůĂ^ĞƌĂ͘͟
>͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞů ƌĞĂƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ Ăůů͛ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ Ž
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝŽĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĨĂůƐŝ͘ĞŶŶŝ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϭ  ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ŚĂ ĞƐƚĞƐŽ ĂůůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĂƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ  ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ
͞ŚŝƵŶƋƵĞ ƌŝůĂƐĐŝĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ͕ ĨŽƌŵĂ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ Ž ŶĞ ĨĂ ƵƐŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƐƚŽƵŶŝĐŽğƉƵŶŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞĞĚĞůůĞůĞŐŐŝƐƉĞĐŝĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘͟
ŝĨĂƚƚŝ͕ ů͛ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĨĂůƐŝ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŽǀǀĞƌŽ ŝů
ĨŽƌŶŝƌĞ ĚĂƚŝ Ğ ŶŽƚŝǌŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů ǀĞƌŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϯϮ  Ğ ϯϯ  ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϬĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϱϭĞϱϮĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ϯϲ ŽƚƚŽďƌĞ ϭϵϳϮ͕ Ŷ͘ ϲϯϯ͕  ğ ƉƵŶŝƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳϲĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂ Ͳ ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝŐŽƌŽƐĂ Ͳ ğ ƐƚĂƚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĐŚĞ ƚĂůĞƌĞĂƚŽğƉƵŶŝďŝůĞƐŽůŽƐĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐƵŝĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϭϬŵĂƌǌŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϳϰ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ƉƵŶŝďŝůŝƚă ĚĞů ƌĞĂƚŽ ƐŽŐŐŝĂĐĞ Ăůů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƐŝĂƚĞƐŽĂĐĞůĂƌĞƵŶŽĚĞŝƌĞĂƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͘
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DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/ůůŝŵŝƚĞĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůĐŽŶƚĂŶƚĞ
>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůů͛ĞǀĂƐŝŽŶĞƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂƉŝƶƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝƐĞƐŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů
ĐŽŶƚĂŶƚĞ ğ ůŝŵŝƚĂƚŽ ƐŽůŽ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ƵƌŽ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϮ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ŚĂŝŶĨĂƚƚŝƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞ͞>ĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĂůůΖƵƐŽĚĞůĐŽŶƚĂŶƚĞĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĂůƉŽƌƚĂƚŽƌĞ͕
ĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϵ͕ĐŽŵŵŝϭ͕ϱ͕ϴ͕ϭϮĞϭϯ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕Ŷ͘
Ϯϯϭ͕ ƐŽŶŽ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ĂůůΖŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĞƵƌŽ ŵŝůůĞ͗ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ŶĞů ĐŽŵŵĂ ϭϯ ĚĞů
ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϵ͕ ůĞ ƉĂƌŽůĞ͗ ͞ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͟ ƐŽŶŽ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ ͞ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘͟
>ĂŶŽƌŵĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϵĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϯϭͬϮϬϬϳ͕ĐŚĞŐŝăƉƌĞǀĞĚĞǀĂůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăƉĞƌů͛ƵƐŽĚĞů
ĐŽŶƚĂŶƚĞƚƌĂƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂďĂŶĐŚĞ͕ŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝŵŽŶĞƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞWŽƐƚĞ/ƚĂůŝĂŶĞ^͘Ɖ͕͘͘
ğƐƚĂƚĂŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĞĚŝůůŝŵŝƚĞŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŽğĨŝƐƐĂƚŽĂĚƵƌŽϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
>ĂŶƵŽǀĂĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽůŝŵŝƚĞƐĞŐƵĞƋƵĞůůĞŐŝăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚŝƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝ
ĂŶŶŝĞ͕ĚŝĨĂƚƚŝ͕ĚĂŐůŝŽƌŝŐŝŶĂƌŝϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬƵƌŽƐŝĞƌĂƉĂƐƐĂƚŝ͗
ͻ

ĂĚƵƌŽϱ͘ϬϬϬ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>͘ϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϳϴ͖

ͻ

ĂĚƵƌŽϮ͘ϱϬϬĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>͘ϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϯϴ͘

ƵŶƋƵĞ͕ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ƵƌŽ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀǀĞŶŝƌĞ ƐŽůŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͞ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝ͟Ğ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂƐƐĞŐŶŝŶŽŶƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůŝ͕ďŽŶŝĨŝĐŝ͕
ĂůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽŽƉŽƐƚĂůĞŽǀǀĞƌŽƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ͘
^ŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĂŶĐŚĞ ĐŚĞ͕ ŶĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĐŚĞ
͞EŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϵĐŽŵŵŝ͕ϭ͕
ϱ͕ϴ͕ϭϮĞϭϯĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕Ŷ͘Ϯϯϭ͕ĐŽŵŵĞƐƐĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĂů
ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ăů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͕ Ğ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ͘͟ /ŶĨŝŶĞ͕ Ɛŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ŵĞĚĞƐŝŵŽ Ăƌƚ͘ ϭϮ  ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘
ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ŝůŝďƌĞƚƚŝƉŽƐƚĂůŝŽďĂŶĐĂƌŝĂůƉŽƌƚĂƚŽƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽͲĞŶƚƌŽŝůϯϭŵĂƌǌŽϮϬϭϮͲĞƐƐĞƌĞ
ĞƐƚŝŶƚŝ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ůŽƌŽ ƐĂůĚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĚŽƚƚŽ ĂĚ ƵŶĂ ƐŽŵŵĂ ŶŽŶ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ ŝů ƉƌĞĚĞƚƚŽ
ŝŵƉŽƌƚŽĚŝƵƌŽϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘
ďƌŽŐĂǌŝŽŶŝ
EŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ Ɖŝƶ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ůĞ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ŝů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ
ĂďƌŽŐĂƌĞůĂŶŽƌŵĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϯϲͲƵŶĚĞǀŝĐŝĞƐ͕ĚĞůůϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ŝŶďĂƐĞ
ĂůƋƵĂůĞůΖŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞƉŽƚĞǀĂƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůΖĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞůŝƐƚĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ
Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĚĂ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ Ă ĐŽŶƚƌŽůůŽ ďĂƐĂƚĞ ƐƵ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ğ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ƐĞŶƚŝƚĞůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉĞƌůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂĂĐƋƵŝƐŝƌĞ͘
ZŝĨůĞƐƐŝŽŶŝĐŽŶĐůƵƐŝǀĞ
/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ  ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͕ďĞŶƐŞƐŝŝƐƉŝƌĂŶŽĂƚĞŶĚĞŶǌĞĞǀŽůƵƚŝǀĞŐŝăŝŶĂƚƚŽ͕ĐŽŶŝůĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ
ŝŶƚĞŶƚŽĚŝƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶŝŶĐŝƐŝǀĂů͛ĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
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ĚĞƐĞŵƉŝŽŝůƉƌŝŵŽƚĞŶƚĂƚŝǀŽĚŝůŝŵŝƚĂƌĞů͛ƵƐŽĚĞůĐŽŶƚĂŶƚĞĞƌĂŐŝăƐƚĂƚŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŶĞůϮϬϬϲ
ĚĂů͘>͘Ŷ͘ϮϮϯ͕ŝůƋƵĂůĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϱ͕ĐŽŵŵŝϭϮĞϭϮͲďŝƐ͕ĂǀĞǀĂŝŵƉŽƐƚŽĂŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ŽƉŝƶ
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ  ĚĞů ͘W͘Z͘ ϲϬϬͬϭϵϳϯ͕ Ěŝ ŝŶĐĂƐƐĂƌĞ ŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĂĚ ƵƌŽ ϱϬϬ͕ϬϬ ƐŽůŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝ͘ dĂůĞ ŶŽƌŵĂ ĂǀĞǀĂ͕
ƉĞƌž͕ ƐŽůůĞǀĂƚŽ ŵŽůƚĞ ƉŽůĞŵŝĐŚĞ͕ ƚĂŶƚŽ ĐŚĞ͕ ĚŽƉŽ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ ĞƌĂ ƐƚĂƚĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂďƌŽŐĂƚĂ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϯϯ ĚĞů ϮϬϬϴ͕ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂŶŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŝů͘>͘Ŷ͘ϭϭϮͬϮϬϬϴ͘
>ĂŵƵƚĂƚĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞŚĂ͕ŝŶǀĞƌŽ͕ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝƐƵƉĞƌĂƌĞůĞƌĞƐŝƐƚĞŶǌĞĂůůĞ
ŶŽǀŝƚă Ğ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ͕ Ěŝ ŝŶĂƐƉƌŝƌĞ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ůĂ ůŽƚƚĂ Ăůů͛ĞǀĂƐŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ Ğ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ ĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĂůƋƵĂůĞĂƚƚŝŶŐĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͖ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ůŝŵŝƚĞ ƐƚƌŝŶŐĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ĚĞŶĂƌŽ ĐŽŶƚĂŶƚĞ Ğ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŶƵŽǀĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƉĞŶĂůŝƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĞƐŝďŝƐĐŽŶŽŽƚƌĂƐŵĞƚƚŽŶŽĂƚƚŝŽĚŽĐƵŵĞŶƚŝĨĂůƐŝŝŶ
ƚƵƚƚŽŽŝŶƉĂƌƚĞŽǀǀĞƌŽĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽĚĂƚŝĞŶŽƚŝǌŝĞŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
ŽŶĐůƵĚĞŶĚŽĐŝƐŝĚĞǀĞƚƵƚƚĂǀŝĂĂƵŐƵƌĂƌĞĐŚĞŝƉŽƚĞƌŝĐŽŶĐĞƐƐŝĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ƐŝĂŶŽĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĐŽŶĞƐƚƌĞŵĂĐĂƵƚĞůĂ͕ƉĞƌĐŚĠğĞǀŝĚĞŶƚĞƋƵĂŶƚŽƉŽƚƌĞďďĞŝŶĐŝĚĞƌĞ
ƐƵůůĂǀŝƚĂĞƐƵůůĂƉƌŝǀĂĐǇĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝŝůůŽƌŽƵƐŽĚŝƐƚŽƌƚŽ͘
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Z/^WK^d / Yh^d/KEZ/  Z/>sE WE>͗ /> DE/K &/^> hE EKZD ͙
EKZD͊͊͊
/ů ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϭ  ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ŚĂ ĞƐƚĞƐŽ ĂůůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĂƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ  ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ
͞ŚŝƵŶƋƵĞ ƌŝůĂƐĐŝĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ͕ ĨŽƌŵĂ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ Ž ŶĞ ĨĂ ƵƐŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƐƚŽƵŶŝĐŽğƉƵŶŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞĞĚĞůůĞůĞŐŐŝƐƉĞĐŝĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘͟
ŝĨĂƚƚŝ͕ ů͛ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĨĂůƐŝ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŽǀǀĞƌŽ ŝů
ĨŽƌŶŝƌĞ ĚĂƚŝ Ğ ŶŽƚŝǌŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů ǀĞƌŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϯϮ  Ğ ϯϯ  ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϬĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϱϭĞϱϮĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ϯϲ ŽƚƚŽďƌĞ ϭϵϳϮ͕ Ŷ͘ ϲϯϯ͕  ğ ƉƵŶŝƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳϲĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂ Ͳ ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝŐŽƌŽƐĂ Ͳ ğ ƐƚĂƚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ŚĂ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĐŚĞ ƚĂůĞƌĞĂƚŽğƉƵŶŝďŝůĞƐŽůŽƐĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐƵŝĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϭϬŵĂƌǌŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϳϰ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ƉƵŶŝďŝůŝƚă ĚĞů ƌĞĂƚŽ ƐŽŐŐŝĂĐĞ Ăůů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƐŝĂƚĞƐŽĂĐĞůĂƌĞƵŶŽĚĞŝƌĞĂƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͘
ZŝƐƉŽƐƚĞĂŝƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝĞƌŝůĞǀĂŶǌĂƉĞŶĂůĞ
>Ğ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ăů ĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ ƚƌĂ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĞĨĨĞƚƚŝ͕
ŚĂŶŶŽ ƚĞŶƚĂƚŽ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂƌĞ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƉĞŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ŵĞŶĚĂĐŝ Ž
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĚĂƚŝ Ğ ŶŽƚŝǌŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů ǀĞƌŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ƌŝǀŽůƚĞ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŝŶ ĞƐŝƚŽ Ăŝ ƉŽƚĞƌŝ Ğ ĂůůĞ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ğ Ěŝ /s ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ăƌƚƚ͘ ϯϮ Ğ ϯϯ ĚĞů WZ Ŷ͘
ϲϬϬͬϭϵϳϯĞĂƌƚƚ͘ϱϭĞϱϮĚĞůWZŶ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮͿ͘
/ů ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬ͕ ĂƉƉƵŶƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϳϲ ĚĞů WZ Ŷ͘
ϰϰϱͬϮϬϬϬ ğ ĐŽŵŵŝŶĂďŝůĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƐĞ ͞Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ;͙Ϳ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ ůĞ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ ϳϰ͕͟ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĚĂƚŝ Ğ ĂůůĞ
ŶŽƚŝǌŝĞŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽ͘
sĂ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ƌŝůĞǀĂƚĂ ůĂ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ ĐŚĞ ů͛ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ ʹ ƐĞ ĐŽƐŞ ůĂ Ɛŝ ƉƵž ĚĞĨŝŶŝƌĞ ʹ ƉĞƌ
ů͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ŝŶĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϳϲ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƐŽůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ğ
ĚĞůůĞ ŶŽƚŝǌŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽ͗ĐŝžƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĐŚĞůĂŵĞŶĚĂĐŝƚăĚĞůůĞƌŝƐƉŽƐƚĞğ
͞ƐĞŵƉƌĞ͟ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ů͛ŝŶĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ Ă ŶƵůůĂ ƌŝůĞǀĂŶĚŽ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƉĞŶĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ͘
>͛ŝŶƚĞŶƚŽĚĞů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞğĞǀŝĚĞŶƚĞ͗ĚĂƵŶůĂƚŽ͕ƉĞŶĂůŝǌǌĂƌĞʹŶĞůĚƵƉůŝĐĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŽŶĚŽƚƚŽ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ʹ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ĨĂůƐŝƚăƐŝĂŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƚŝďŝůĞĞĚĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
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ǀŽůƚĂ Ă ƌĂŐŐŝƌĂƌĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞ͕ ŝŶ ƉĞŝƵƐ ƉĞƌ ůĂ
ƐƚĞƐƐĂ͕ŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝ͖ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂƉĞŶĂůĞĚĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
Ěŝ ĚĂƚŝ Ğ ŶŽƚŝǌŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů ǀĞƌŽ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ͞Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ;͙Ϳ Ɛŝ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϬŵĂƌǌŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϳϰ͘͟
>Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ ŶŽŶ ĐŽŶǀŝŶĐĞ ĂĨĨĂƚƚŽ Ğ ĨŝŶŝƐĐĞ ƉĞƌ ƚƌĂĚŝƌĞ ůŽ ƐƉŝƌŝƚŽ ʹ ƉƵŶŝƚŝǀŽ͕ ƐĞŶǌĂ
ĚƵďďŝŽʹĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ƉƵƌŶŽŶĐŽŶĚŝǀŝĚĞŶĚŽůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉƵŶŝďŝůŝƚăƉĞŶĂůĞŝŶ
ĐĂƐŽĚŝĚĂƚŝĞŶŽƚŝǌŝĞ͞ŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽ͟ʹƌĞƐƚĂĚĂĐĂƉŝƌĞĐŚŝƐƚĂďŝůŝƐĐĂŝů͞ǀĞƌŽ͟ĞƐĞƵŶ
ĞƌƌŽƌĞĚĂϭĞƵƌŽ͕ƐƵƵŶŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌŶŝƚŽŝŶƌŝƐƉŽƐƚĂĂĚƵŶƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ͕ƐŝĂƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶ
ĚĂƚŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůǀĞƌŽĞ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĚŝĐŽŶĚƵƌƌĞĂůů͛ŝŶĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞʹŶŽŶƐŝ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƉĞƌĐŚĠ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ů͛ĞƐŝŵĞŶƚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ĚĂůů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĂǀǀŝĂƚĂ ŶŽŶ
ĞŵĞƌŐĂŶŽ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ ƉĞŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ ŐŝƵŶŐĞŶĚŽ ĂůůĂ ďŝǌǌĂƌƌŝĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƵŝ
ƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞ ƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ǀŽůƚĂ ĂĚ ŽƐƚĂĐŽůĂƌĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌĂĚƵĐĂ
͞ĂŶĐŚĞ͟ŝŶƵŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞĂƚŽĚŝĐƵŝĂů>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕ŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŶĞůƌĞĂƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳϲĚĞůWZŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
DĂĐ͛ğĚŝƉŝƶ͗ƐƚĂŶĚŽĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĚĞůůĂůĞŐŐĞ͕ůĂƉƵŶŝďŝůŝƚăƉĞƌĨĂůƐŽŝŶĂƚƚŽ͞ƐŝĂƉƉůŝĐĂƐŽůŽƐĞĂ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ;͙ͿƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϬŵĂƌǌŽ
ϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϳϰ͕͟ŝůĐŚĞĞƋƵŝǀĂůĞĂĚŝƌĞĐŚĞůĂ͞ŵĂƚĞƌŝĂ͟ĚĂůůĂƋƵĂůĞĚĞƌŝǀĂů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞĂƚŽĚĞǀĞ
͞ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͟ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚĂ ĚĂůůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ Ăů ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ͕ ƐƚĂŶƚĞ ůĂ ͞ĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞƚƚĂ͟ĚŝƵŶŽŽƉŝƶĚĞŝƌĞĂƚŝ;ĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϳϰͬϮϬϬϬͿĚĂŝĚĂƚŝĞŶŽƚŝǌŝĞ͞ŶŽŶ
ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůǀĞƌŽ͘͟
/ŶƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ůĂĚĚŽǀĞů͛hĨĨŝĐŝŽ͕ƉƵƌƌŝĐĞǀĞŶĚŽƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂĐŽŶĚĂƚŝŶŽŶǀĞƌŝƚŝĞƌŝ͕ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƐƐĞ
ƵŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƉĞŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ͞ĂǀƵůƐĂ͟ ĚĂ ĚĞƚƚĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ ŶŽŶ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŝƚĞŶĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĞƌů͛ŝŶĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĚĂƵƐŽĚŝĂƚƚŽ
ĨĂůƐŽ͗ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƉƌŽƉƌŝŽ ƋƵĞƐƚĂ ͞ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă͟ ƚƌĂ ůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĨŽƌŶŝƚĂ Ğ ůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ
ƉĞŶĂůĞĚĞů>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬƉƌĞĐůƵĚĞƐĞŶǌĂĚƵďďŝŽůĂĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϲĚĞůWZ
Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͘
/ŶƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽƵŶĂƚĞƐŝĐŽŶƚƌĂƌŝĂ͕ŐŝĂĐĐŚĠůĂĚĚŽǀĞƐŝ
ĨŽƐƐĞ ǀŽůƵƚŽ ƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞ ŝů ĨĂůƐŽ ŝŶ ĂƚƚŽ Ăů ͞ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͟ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĐŽŶ ĚĂƚŝ ŶŽŶ ǀĞƌŝƚŝĞƌŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŝů ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ğ ƵŶ ŵĞǌǌŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ͕ ůĂ ůĞŐŐĞ
ĂǀƌĞďďĞĚŽǀƵƚŽĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂƐƵĂŝŶƚĞƌĞǌǌĂĞŶŽŶ͕ĐŽŵĞŚĂĨĂƚƚŽ͕
ĂůůĞ͞ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘͟
>Ă ƐŽŐŐĞƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ͕ ŝŶƐŽŵŵĂ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶ ƌŝƚĂŐůŝŽ ͞ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͟ ĚĞůůĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͕ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚĂƋƵĂŶƚŽ͕ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ͕ƐŝǀŽůĞǀĂĨĂƌĞĐŽŶƵŶĂ͞ŽŐŐĞƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͟
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
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Zd/dZ/hdZ/͕^dZdd^h^K'>//WhE//>/d^K^WE^/KEKE//KE>
>͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϯϲͲǀŝĐŝĞƐ ƐĞŵĞů ĚĞů ͘>͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ŚĂ
ĂƉƉŽƌƚĂƚŽĚŝǀĞƌƐĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŝƌĞĂƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĞĚ/s͘
/ŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ğƐƚĂƚŽƐŽƉƉƌĞƐƐŽŝůĐŽŵŵĂϯĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞǀĂ
ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞĐůƵƐŝŽŶĞʹĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝƐĞŝŵĞƐŝĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝĚƵĞĂŶŶŝ͕ĂŶǌŝĐŚĠ
ĚĂ ƵŶ ĂŶŶŽ Ğ ŵĞǌǌŽ Ă ƐĞŝ ĂŶŶŝ ʹ Ăů ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝƉŽƚĞƐŝ͗ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĞŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƚƌŝďƵƚŝ͕ ƉĞƌ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĞǀĂƐŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ Ĩŝƚƚŝǌŝ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ϭϱϰ͘ϵϯϳ͕Ϭϳ ĞƵƌŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĨĂƚƚƵƌĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ăůƚƌŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ ƉĞƌ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞůůĞƐĐƌŝƚƚƵƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ͕ŽƉƉƵƌĞĚĞƚĞŶƵƚŝĐŽŵĞ
ƉƌŽǀĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
>ĂŵĂŶŽǀƌĂͲďŝƐŚĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĚŝŵŝŶƵŝƚŽŝůŝŵŝƚŝŵŝŶŝŵŝĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϯ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂ
ƉƵŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂƵĚŽůĞŶƚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƌƚŝĨŝĐŝ
ĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝĚŝŶĂƚƵƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ğŽƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƌĞĐůƵƐŝŽŶĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ;ĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝƵŶĂŶŶŽĞƐĞŝŵĞƐŝĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝƐĞŝĂŶŶŝͿ
ƉĞƌ ĐŚŝƵŶƋƵĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀĂĚĞƌĞ ůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ž ů͛/s͕ ŝŶĚŝĐŚŝ ŶĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞʹƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂĨĂůƐĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĞƐĐƌŝƚƚƵƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ͕ĞĚ
ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚŝŵĞǌǌŝĨƌĂƵĚŽůĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝĂĚŽƐƚĂĐŽůĂƌŶĞů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽʹĞůĞŵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƉĞƌ
ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ŽƉƉƵƌĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ Ĩŝƚƚŝǌŝ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞ͕ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĚƵĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĞǀĂƐĂ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐŝŶŐŽůŽ
ƚƌŝďƵƚŽ͕ ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϯϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ;Ğ ŶŽŶ Ɖŝƶ ϳϳ͘ϰϲϴ͕ϱϯ ĞƵƌŽͿ͖ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ăƚƚŝǀŝ ƐŽƚƚƌĂƚƚŝ Ăůů͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ƉĂƐƐŝǀĞ ĨŝƚƚŝǌŝĞ͕ ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϱй ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŝŶ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ğ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚϭŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ;ĂŶǌŝĐŚĠϭ͘ϱϰϵ͘ϯϳϬ͕ϳϬĞƵƌŽͿ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĚŽƚƚŝŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂĂůƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞů>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕ŝů
ĐƵŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂůĂƌĞĐůƵƐŝŽŶĞĚĂƵŶŽĂƚƌĞĂŶŶŝ͗
Ͳ Ăƌƚ͘ ϰ ;͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞĚĞůĞ͟Ϳ͗ ϱϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ;ŝŶ ůƵŽŐŽ Ěŝ ϭϬϯ͘Ϯϵϭ͕ϯϴ ĞƵƌŽͿ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ĞǀĂƐĂ͕ ĞĚ ĞƵƌŽ Ϯ ŵŝůŝŽŶŝ ;Ă ĚŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞǀŝŐĞŶƚŝ Ϯ͘Ϭϲϱ͘ϴϮϳ͕ϲϬ ĞƵƌŽͿ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƐŽƚƚƌĂƚƚŝĂůů͛ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
Ͳ Ăƌƚ͘ ϱ ;͞KŵĞƐƐĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ͗ ϯϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ Ěŝ ϳϳ͘ϰϲϴ͕ϱϯ
ĞƵƌŽ͘
/Ŷ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ ůĞŐŐĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϯϴͬϮϬϭϭ ğ ƐƚĂƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ƐŽƉƉƌĞƐƐŽ ŝů ĐŽŵŵĂ ϯ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕ƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůƋƵĂůĞĞƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĐůƵƐŝŽŶĞ͕ĚĂƐĞŝŵĞƐŝĂ
ĚƵĞ ĂŶŶŝ͕ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ƌĞƐŝƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŶĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞĞŵĞƐƐĞ
ŽƉƉƵƌĞ ŝŶ Ăůƚƌŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ͕ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ŶŽŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů ǀĞƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă
ϭϱϰ͘ϵϯϳ͕ϬϳĞƵƌŽĐŚĞĚŝǀĞŶŐŽŶŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉƵŶŝďŝůŝŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂƉŝĞŶĂ͕ĚĂƵŶĂŶŶŽĞŵĞǌǌŽĂ
ƐĞŝĂŶŶŝĚŝƌĞĐůƵƐŝŽŶĞ͘
 ƐƚĂƚŽ ƉŽŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ŝů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăƌƚ͘ ϭϮ͕ ĐŽŶ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ĐŽŵŵĂ ĚŽƉŽ ŝů
ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƵŝ ͞ƉĞƌ ŝ ĚĞůŝƚƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ĚĂ Ϯ Ă ϭϬ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ
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ů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ƉĞŶĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϲϯĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞŶŽŶ
ƚƌŽǀĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƌŝĐŽƌƌĂŶŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗ ĂͿ
ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĞǀĂƐĂ ƐŝĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϯϬ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ĚĞů ǀŽůƵŵĞ Ě͛ĂĨĨĂƌŝ͖ ďͿ
ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĞǀĂƐĂƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƚƌĞŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘͟
>Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐĞŵďƌĂ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ ŝ ƌĞĂƚŝ Ěŝ ƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨƌĂƵĚŽůĞŶƚĂ Ăů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĞ͕ŽŵĞƐƐŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƚƌŝďƵƚŝĞĚŝŶĚĞďŝƚĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝ͘
>͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬğƐƚĂƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂĚƵĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ůĂƉƌŝŵĂĚĞůůĞ
ƋƵĂůŝƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂĚƵŶƚĞƌǌŽ;ĞŶŽŶ
ƉŝƶĂůůĂŵĞƚăͿĚĞůůĞƉĞŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝĚĞůŝƚƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŝŶƚĂůĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŶĞŝĐĂƐŝŝŶ
ĐƵŝʹƉƌŝŵĂĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůĚŝďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽʹŝĚĞďŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĨĂƚƚŝ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ ĚĞŝ ĚĞůŝƚƚŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ;ĐŽŵŵĂ ϭͿ͕
ƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝĞƐƚŝŶƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĂůŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƚŝǀĞ
ŽĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĂŶŽǀŝƚă
ƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵŵĂϮͲďŝƐ͗͞ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞŶĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϰϰ
ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞŶĂůĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŚŝĞƐƚĂ ĚĂůůĞ ƉĂƌƚŝ ƐŽůŽ ƋƵĂůŽƌĂ ƌŝĐŽƌƌĂ ůĂ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂĂƚƚĞŶƵĂŶƚĞĚŝĐƵŝĂŝĐŽŵŵŝϭĞϮ͘͟
ƐƚĂƚŽ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ŝŶƐĞƌŝƚŽƵŶĂŶƵŽǀĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕ŝůĐŽŵŵĂϭͲ
ďŝƐ͕ĐŚĞĞůĞǀĂĚŝƵŶƚĞƌǌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚĞůŝƚƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂ
ϮĂϭϬ͘
hŶĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶǌĂ
>Ă WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ěŝ DŝůĂŶŽ ƐĞŐƵĞ ůĂ ŽŶƐƵůƚĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ǀĂŐůŝĂƌĞ ůĂ ƐĞƌŝĞƚă
ĚĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĂŝĨŝŶŝƉĞŶĂůŝ͘
ŽƌŵĂŝ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ŝů ƌĂĚĚŽƉƉŝŽ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ Ă ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂů
ŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƉĞŶĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŽŶŽĞŵĞƌƐŝ͕ƉŽƐƚŽĐŚĞŝů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŶŽŶ
ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶ ƌĂĚĚŽƉƉŝŽ Ěŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Őŝă ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ŵĂ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚƵĞ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘
YƵĞƐƚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽƌƚĞ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĐŽŶ ůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ Ŷ͘
ϮϰϳͬϮϬϭϭ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůĂ ŽƌƚĞ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ŚĂ ĂŶĐŚĞ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ƌĂĚĚŽƉƉŝŽ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ŶŽŶ Ɛŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐĞŵƉƌĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ ƌŝƚĞŶŐĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝŶŽůƚƌŽ
ĚĞůůĂĚĞŶƵŶĐŝĂƉĞŶĂůĞ͕ŵĂƐŽůŽƋƵĂŶĚŽĚĞƚƚŽŽďďůŝŐŽƐƵƐƐŝƐƚĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ůůŽƌĂ͕ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĚĞǀĞ ǀĂŐůŝĂƌĞ ƚĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͕ Ğ ů͛ŽŶĞƌĞ ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĚĞůƌĞĂƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƐƐŽůƚŽĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ͗ğƉůĞŽŶĂƐƚŝĐŽƌŝĐŽƌĚĂƌĞ
ĐŚĞůĂƉƌŽǀĂŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĨŽƌŶŝƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐƉĞƐƐŽĐŽŵƉĂƌĞŶĞŐůŝĂƚƚŝ
ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ ǀĂůĞ Ă ĚŝƌĞ ͞Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ŝŶƚĞŐƌŝ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞů ĚĞůŝƚƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘yĚĞů>ŐƐ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕͟ŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝƉƐĞƵĚŽŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘
YƵĞƐƚŝƉƌŝŶĐŝƉŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂĐĐŽůƚŝĚĂůůĂ͘d͘WƌŽǀ͘ĚŝDŝůĂŶŽ͕ƐĞǌŝŽŶĞϰϬ͕Ŷ͘Ϯϯϭ
ĚĞƉŽƐŝƚĂƚĂŝŶĚĂƚĂϮϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ;ƌĞůĂƚŽƌĞ'ƵŝĚŽŚŝĂŵĞƚƚŝͿ͘
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/ŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ŝů ĚŝĐƚƵŵ ĚĞůůĂ ŽŶƐƵůƚĂ͕ Ɛŝ ƌŝďĂĚŝƐĐĞ ĐŚĞ ͞ŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƐŽůůĞǀĂƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ů͛ŽŶƵƐƉƌŽďĂŶĚŝĚĞůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝ
ĚĞƚƚŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞů ƌĂĚĚŽƉƉŝŽ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ğ ƉŽƐƚŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ĚŽǀĞŶĚŽƋƵĞƐƚĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞŝůƉŝƶĂŵƉŝŽƉŽƚĞƌĞĂĐĐĞƌƚĂƚŝǀŽ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽůĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ͘͟
EĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͕ ŶĞƐƐƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽǀĂ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞĂƚŽ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ĨŽƌŶŝƚŽ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕Ğ͕ƉĞƌĚŝƉŝƶ͕ŶĞƐƐƵŶĂĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞƌĂƐƚĂƚĂĨŽƌŶŝƚĂĐŝƌĐĂ
ů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂŝŶƐƚĂƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞŶĂůĞ͘
>͛hĨĨŝĐŝŽŚĂƐŽƐƚĞŶƵƚŽĐŚĞůĂĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶƚĞŐƌĂǀĂŝůĚĞůŝƚƚŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞĚĞůĞĞǆĂƌƚ͘ϰ
ĚĞů>ŐƐ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͕ĐŚĞ͕ĂŝĨŝŶŝŝŶĞƐĂŵĞĞƉƌĞƐĐŝŶĚĞŶĚŽĚĂůůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞĐŝƌĐĂŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝƉƵŶŝďŝůŝƚă͕ğƉƌĞƐĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͞ŝŶĚŝĐĂŝŶƵŶĂĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ĂŶŶƵĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ĚĞƚƚĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ăƚƚŝǀŝ ƉĞƌ ƵŶ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ
ĞĨĨĞƚƚŝǀŽŽĚĞůĞŵĞŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝĨŝƚƚŝǌŝ͘͟
^ĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽĨŝƚƚŝǌŝ͕ŶŽŶĐ͛ğĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞĚĞůĞ͘
WƌŽƉƌŝŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă ƚĂůĞ ƵůƚŝŵŽ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͕ ƐŽŶŽ ƐŽƌƚŝ ĚƵďďŝ ƐƵůůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞĂƚŽ ;Ž
ŵĞŐůŝŽ͕ ƐƵůůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝŶŽůƚƌŽ ĚĞůůĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ͕ ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ŽƌƚĞ
ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ŝůŐŝƵĚŝĐĞƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƉƵžƐŽůŽǀĂŐůŝĂƌĞƐĞŝůĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĞƌĂŽďďůŝŐĂƚŽĂŝŶǀŝĂƌĞ
ůĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ ƐĞ ĞƌĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐĞƌŝ ŝŶĚŝǌŝ Ěŝ ƌĞĂƚŽ͕ ŶŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ ůĞŐŝƚƚŝŵĂƚŽ ĂĚ
ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ ŝŶ ǀŝĂ ŝŶĐŝĚĞŶƚĂůĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞĂƚŽͿ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ǀŝ ĞƌĂŶŽ
ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞĚŽƚƚŝĚĂůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞĐŽŵĞ͞Ĩŝƚƚŝǌŝ͘͟
Ŷǌŝ͕ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ŚĂ ƉŽƚƵƚŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛/^sW͕ ů͛ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ
ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ͕͞ƉƵƌĐĞŶƐƵƌĂŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĂƐƐƵŶƚŽĚĂůůĂƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞĞ
ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂŵĞƐƐĂŝŶĂƚƚŽ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬϭĚĞůdh/Z͘͟
>Ă ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ğ ŵŽůƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ƐŝĐĐŽŵĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ƵŶĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂĂŝŶĞƐƐŝƚƌĂĞůĞŵĞŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝĨŝƚƚŝǌŝĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨĞĚĞůĞ͕ĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ
ŶŽŶĂůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůƌĞĂƚŽ͕ŵĂĂůƌĂĚĚŽƉƉŝŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝ͘
^Ğ ŶŽŶ ĞŵĞƌŐĞ ŝů ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĨŝƚƚŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƉŽƐƚĂ͕ ŝů ƌĂĚĚŽƉƉŝŽ ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ŽƉĞƌĂ͗ Ɛŝ ƉĞŶƐŝ Ăŝ
ƌĞĐƵƉĞƌŝ Ă ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ ƉĞƌ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĨŝƐĐĂůĞ Ž Ăů
ƌŝƉŽƌƚŽĚŝƉĞƌĚŝƚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĚŝůĞŐŐĞ͘
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/>EhKsKZ'/DWZD/>WZ>dZ^WZE
/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ ĐŽŶ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ ͕ ƌƵďƌŝĐĂƚŽ ͞ZĞŐŝŵĞ ƉƌĞŵŝĂůĞ ƉĞƌ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕͟ŚĂŝƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞƉƌĞŵŝĂůĞĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
Ğ ů͛ĞŵĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘ dĂůĞ ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĞŶƚƌĞƌă ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϯ Ğ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌă͕ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĂĚĞƌŝƌĂŶŶŽ͕ ŶŽƚĞǀŽůŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ŽůƚƌĞĂůĨĂƚƚŽĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƌĞƚƚĂĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͘ ^Ƶů ƉƵŶƚŽ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ĞŶƚƌŽ ϭϴϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ
ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ ;ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭͿ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĞŵĂŶĂƚŝĂƉƉŽƐŝƚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĂůĨŝŶĞĚŝĚĞůŝŶĞĂƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞůŶƵŽǀŽ
ƌĞŐŝŵĞ͘
>͛ĂŵďŝƚŽƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ



/ů ĐŽŵŵĂ ϭ  ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŶĞůůĂ >͘ Ŷ͘
ϮϭϰͬϮϬϭϭ  ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĨƌƵŝƌĞĚĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞ
ƉƌĞŵŝĂůĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ Ž
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ;Ɛŝ ƚĞŶŐĂ ďĞŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ůďŝͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ž ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ  ĚĞů dƵŝƌ͕ ƋƵŝŶĚŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶŝƵŐĂůĞ Ž ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ĐŚĞ Őůŝ
ƐƚĞƐƐŝƉƌŽĐĞĚĂŶŽ͗
ͲĂůů͛ŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ͕ĚĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞĞŵĞƐƐĞĞ
ƌŝĐĞǀƵƚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞŐůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĐĞƐƐŝŽŶŝ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ĨĂƚƚƵƌĂ ;ƋƵŝŶĚŝ͕ Ɛŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂŶĐŚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĞůĞĐĞƐƐŝŽŶŝŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĞĂĚ/sŝŶƋƵĂŶƚŽĞƐĐůƵƐĞ
ƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵŶŽĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ/sͲƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ͕ŽŐŐĞƚƚŝǀŽŽǀǀĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͲƉĞƌůĞ
ƋƵĂůŝŶŽŶǀŝğŽďďůŝŐŽĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĨĂƚƚƵƌĂͿ͖
Ͳ Ăůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ͘
 ďĞŶĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŽŵĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƐŽƉƌĂ ĞƐƉŽƐƚŝ͕ Ğ ĐŝŽğ ů͛ŝŶǀŝŽ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂĚŽƉĞƌĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŽǀǀĞƌŽƚƌĂŵŝƚĞů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĂďŝůŝƚĂƚŽ͕
ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϮϮͬϭϵϵϴ͘
ĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůŶƵŽǀŽŝƐƚŝƚƵƚŽ 
ŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŽĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůƉƌŝŵŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯ͘
/ů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƋƵĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ
ŶĞůůĞ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ͕ ŽƉƚĞƌĂŶŶŽ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϯ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ
ǀŽƌƌĂŶŶŽŽƉƚĂƌĞŶĞĚĂƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛hE/KϮϬϭϮ͕ĂůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝĚŽǀƌă

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϲϭ

REVISORE LEGALE


ĂƚƚĞŶĚĞƌĞ ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů  ŵŽĚĞůůŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝǀŽ ĚĞů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂŶŶŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝŶĐĞƌĞ
ƋƵĂůĞĐĂƐĞůůĂďĂƌƌĂƌĞ͘
WĞƌůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĂƚƚĞŶĚĞƌĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůŝ
ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ϭϴϬ ŐŐ͘ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ
͞^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͕͟ĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƌĂŶŶŽůĞŵŽĚĂůŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞ͘
ĞŶĞĨŝĐŝĚĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞ



/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ͞^ĂůǀĂ /ƚĂůŝĂ͟ ƉƌĞǀĞĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŽƉƚĞƌĂŶŶŽ ƉĞƌ
ƚĂůĞŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞ͘dĂůŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝͬĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĂƵŵĞŶƚĂŶŽƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝ
ŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶƐŝĂŶŽŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘
ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĂǀƌĂŶŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝďĞŶĞĨŝĐŝ͗
ͲƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͖
ͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͖
ͲĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝŵďŽƌƐŽŽĚĞůůĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝ/s͖
Ͳ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ďĂƐĂƚŽ ƐƵŐůŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝďĂƐĂƚŝƐƵůůĞƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝƐĞŵƉůŝĐŝ͖
ͲƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŶŶŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞĐĐĞǌŝŽŶĨĂƚƚĂ
ƉĞƌůĂĐŽŶƐƵŵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞĂƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϳϰͬϮϬϬϬ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ  ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ƵŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞƌă ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ
ĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘
WŝƶŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ƚĂůĞWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƉŽƚƌăƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͗
Ͳ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĚĞůůĞ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ /s͕ ĚĞŝ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ /s͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝŽ
ŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖
Ͳ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ ϳϳϬ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ͕ĚĞůŵŽĚĞůůŽhĞĚĞŝŵŽĚĞůůŝĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůĞƌŝƚĞŶƵƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĨŝƐĐĂůĞ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝŽŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ƐŽƐƚŝƚƵƚŽŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĚĞůůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖
ͲůĂƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŵĞĚŝĂŶƚĞƐĐŽŶƚƌŝŶŽŽƌŝĐĞǀƵƚĂ
ĨŝƐĐĂůĞ͖
Ͳů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ/s;ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞĂĚŽŐŐŝŶĞŝĐĂƐŝ
ŝŶĐƵŝŝůĐƌĞĚŝƚŽƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĞƵƌŽϭϬ͘ϬϬϬƌŝƐƵůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂƚƚĞŶĚĞƌĞŝůŵĞƐĞĚŝŵĂƌǌŽƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ/s

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϲϮ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ƐŝĂ ĂǀǀĞŶƵƚĂ Ă ĨĞďďƌĂŝŽͿ͕ ĂďŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŝƐƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ƉĞƌ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă
ĞƵƌŽϭϱ͘ϬϬϬĞĚĞƐŽŶĞƌŽĚĂůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƉĞƌŝƌŝŵďŽƌƐŝ/s͘
ůĨŝŶĞĚŝƐĐŽŶŐŝƵƌĂƌĞƐŝŶĚĂƐƵďŝƚŽŝŶƵƚŝůŝŝŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶŝğďĞŶĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŽŵĞŝůƚĞŶŽƌĞ
ůĞƚƚĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĞĚĂ ĐŚĞ ͘͘͘͞ ĐŽů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ͘͘͘͟ ůĂ
ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐĐŽŶƚƌŝŶŝ Ğ ƌŝĐĞǀƵƚĞ ĨŝƐĐĂůŝ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ
ƌŝĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽŶĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂĚĚŝŽ͕ĚĂůϮϬϭϯ͕ĂŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂƐƐĂ͕
ŵĂ ŶŽŶ ğ ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ  ĚĞƚƚŽ ĐŚĞ Đŝž  ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂǀǀĞŶŐĂ͘ /ŶĨĂƚƚŝ ƐĞŵďƌĂ ƉůĂƵƐŝďŝůĞ
ĂĨĨĞƌŵĂƌĞĐŚĞ͕ƉƵƌĚŽǀĞŶĚŽƐŝĂƚƚĞŶĚĞƌĞŝůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ŝůƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂƐƐĂ͕
Ž ĂůƚƌŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĂůĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂů ĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ Ğ ƋƵĂƐŝ ŶĞůůĂ ŐĞŶĞƌĂůŝƚă ĚĞŝ ĐĂƐŝ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĞƌă Ěŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ Ăů ŵŝŶƵƚŽ͕ ŝŶĐĂƐƐĞƌă ƉĞƌ ůĞ ƐƵĞ ǀĞŶĚŝƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ŝů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌă ƐƚĂďŝůŝƌĞ ĐŽŶ ƋƵĂůŝ ŵŽĚĂůŝƚă ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ͞ŵŽŶŝƚŽƌĞƌă͟ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ŝŶƚƌŽŝƚŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞƌŽŵĞƐƐĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐĐŽŶƚƌŝŶŝĨŝƐĐĂůŝŽǀǀĞƌŽƌŝĐĞǀƵƚĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŝů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭŝŶĞƐĂŵĞ͕ƉƌĞǀĞĚĞĂůƚƌĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ
ŽƉƚĂŶƚŝ ƉĞƌ ŝů ŶƵŽǀŽ ŝƐƚŝƚƵƚŽ͕ ŶŽŶ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕  ǀŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
Ͳ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ /ZW& ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĐĂƐƐĂ Ğ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ/ZW&ĞĚ/ZW͖
Ͳ ĞƐŽŶĞƌŽ ĚĂůůĂ ƚĞŶƵƚĂ ĚĞůůĞ ƐĐƌŝƚƚƵƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ğ
ĚĞůů͛/ZW Ğ ĚĂůůĂ ƚĞŶƵƚĂ ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞŝ ďĞŶŝ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂďŝůŝ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝů ͘>͘ Ŷ͘
ϮϬϭͬϮϬϭϭƌŝĐŚŝĂŵĂƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞůĞƐĐƌŝƚƚƵƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĞ/ZWƐŝƌŝƚŝĞŶĞ͕
ĨŝŶƚĂŶƚŽĐŚĞŶŽŶǀŝƐĂƌĂŶŶŽŐůŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ĐŚĞƌŝŵĂƌƌăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂůĂƚĞŶƵƚĂ
ĚĞŝ ƌĞŐŝƐƚƌŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ /s ;ƉĞƌ ŵĞŐůŝŽ ĚŝƌĞ ŝ ƌĞŐŝƐƚƌŝ /s ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ğ ǀĞŶĚŝƚĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϯĞϮϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮͿ͖
Ͳ ĞƐŽŶĞƌŽ ĚĂůůĞ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ Ğ ĚĂů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂĐĐŽŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ
/s͘
'ůŝĂƐƉĞƚƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝ
/ů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĐŚĞŽƉƚŝƉĞƌŝůŶƵŽǀŽŝƐƚŝƚƵƚŽ
ŽŵĞƚƚĂ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƐĞĐŽŶĚŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ͕ Ğ ƉĞƌ ŵĞŐůŝŽ ĚŝƌĞ ŝŶǀŝŽ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ ŶŽŶĐŚĠ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĐͬĐ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐĂŶŽ ǀŝŽůĂƚĞ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞĐĂƚĞ ĚĂů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϳ͕ ŽƐƐŝĂ   ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ
ŝŵƉŽƌƚŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ĐŽŶ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝ͕ ƚĂůĞ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĞƌĚĞƌă ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ
ƉŽƚĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ Ğ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐĂƌă ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ĐŚĞǀĂĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝĞƵƌŽϭ͘ϱϬϬĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝĞƵƌŽϰ͘ϬϬϬ͘
EĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂĚĞŵƉŝĂ Ăůů͛ŝŶǀŝŽ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϵϬŐŐ͘ĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͕ůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƵƐĐŝƌăĚĂůŶƵŽǀŽ
ƌĞŐŝŵĞĂŶĐŽƌĐŚĠŐůŝǀĞƌƌăĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƚƌĂĞƵƌŽϭ͘ϱϬϬĞĚĞƵƌŽϰ͘ϬϬϬ͘

MAURO NICOLA
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/ŶƚĂůŝŝƉŽƚĞƐŝƚŽƌŶĞƌăĂƉƉůŝĐĂďŝůĞů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽƉĞƌŽƐŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘
>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϰϳϮͬϭϵϵϳ͘ YƵŝŶĚŝ͕ ƐĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŐ͕͘ ĐŽŶ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĚĞĐŝŵŽ ĚĞů
ŵŝŶŝŵŽŽǀǀĞƌŽ͕ƐĞŽůƚƌĞϯϬŐŐ͘ŵĂĞŶƚƌŽŝϵϬŐŐ͕͘ĐŽŶůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĂĚƵŶŽƚƚĂǀŽĚĞůŵŝŶŝŵŽ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϲϰ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE



dZ/KE>ϯϲй^hdhdd>WZd/KDhE/KEKD/E/>/
ĂůƉƌŽƐƐŝŵŽĂŶŶŽ͕ůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƌŝŐƵĂƌĚĞƌăƉŝƶƐŽůƚĂŶƚŽĂůĐƵŶĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐŽŵƵŶŝĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͘
>ĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϯϲйĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ŝů
ƌĞƐƚĂƵƌŽ Ğ ŝů ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚŝůŝǌŝĂ͕ ĐŽŵƉĞƚĞ͕ Ă
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůƉƌŽƐƐŝŵŽϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ƉĞƌŝƉƌĞĚĞƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐƵƚƵƚƚĞůĞƉĂƌƚŝ
ĐŽŵƵŶŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŶŽŶƉŝƶƐŽůƚĂŶƚŽƐƵĂůĐƵŶĞĚŝĞƐƐĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂ>͘ϰϰϵͬϭϵϵϳ͕ĐŚĞĂǀĞǀĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŝůďĞŶĞĨŝĐŝŽĨŝƐĐĂůĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ
ĐŚĞ ĨŽƐƐĞƌŽ ĂŐĞǀŽůĂďŝůŝ ůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ͞ƐƵůůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ
ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭϭϳ͕ Ŷ͘ ϭͿ͕ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ͕͟ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƐƵŽůŽ ƐƵ ĐƵŝ
ƐŽƌŐĞ ů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ůĞ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ͕ ŝ ŵƵƌŝ ŵĂĞƐƚƌŝ͕ ŝ ƚĞƚƚŝ Ğ ŝ ůĂƐƚƌŝĐŝ ƐŽůĂƌŝ͕ ůĞ ƐĐĂůĞ͕ ŝ ƉŽƌƚŽŶŝ
Ě͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ ŝ ǀĞƐƚŝďŽůŝ͕ Őůŝ ĂŶĚŝƚŝ͕ ŝ ƉŽƌƚŝĐŝ͕ ŝ ĐŽƌƚŝůŝ Ğ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůů͛ƵƐŽĐŽŵƵŶĞ͘
ZŝŵĂŶĞǀĂŶŽĞƐĐůƵƐĞ͕ƉĞƌž͕ůĞĂůƚƌĞƉĂƌƚŝĐŽŵƵŶŝĚĞŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝĚŝĐƵŝĂŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŶƵŵĞƌŝϮͿĞ
ϯͿĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϭϳ͕ŽǀǀĞƌŽŝůŽĐĂůŝƉĞƌůĂƉŽƌƚŝŶĞƌŝĂĞƉĞƌů͛ĂůůŽŐŐŝŽĚĞůƉŽƌƚŝĞƌĞ͕ƉĞƌ
ůĂ ůĂǀĂŶĚĞƌŝĂ͕ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĞŶĚŝƚŽŝ Ğ ƉĞƌ Ăůƚƌŝ Ɛŝŵŝůŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ
ĐŽŵƵŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ŽƉĞƌĞ͕ ůĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ͕ ŝ ŵĂŶƵĨĂƚƚŝ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞ ĐŚĞ ƐĞƌǀŽŶŽ
Ăůů͛ƵƐŽ Ğ Ăů ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŵƵŶĞ͕ ĐŽŵĞ Őůŝ ĂƐĐĞŶƐŽƌŝ͕ ŝ ƉŽǌǌŝ͕ ůĞ ĐŝƐƚĞƌŶĞ͕ Őůŝ ĂĐƋƵĞĚŽƚƚŝ͕ ůĞ
ĨŽŐŶĂƚƵƌĞĞŝĐĂŶĂůŝĚŝƐĐĂƌŝĐŽ͕ŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌů͛ĂĐƋƵĂ͕ƉĞƌŝůŐĂƐ͕ƉĞƌů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ƉĞƌŝů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ Ğ Ɛŝŵŝůŝ͕ ĨŝŶŽ Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ĚŝƌĂŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ăŝ ůŽĐĂůŝ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝ͘
ŽŶůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϳͬϮϬϭϬ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͕ŝŶǀŝĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂ͕ŶĞůůĂǀŝŐĞŶǌĂĚĞůůĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ ĂǀĞǀĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐƵ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŵƵŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ŶƵŵĞƌŝ ĚĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭϭϳ Đ͘Đ͕͘
ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ ŝ ĚƵďďŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĞƌĂŶŽ ŐĞŶĞƌĂƚŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĂƐƐŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚŝĐŽŶƚĂůĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ;ƌŝƐ͘Ŷ͘ϴϰͬϮϬϬϳͿ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰĚĞů>ϮϬϭͬϮϬϭϭ͕ĐŽŵĞĞŵĞŶĚĂƚŽŝŶƐĞĚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ
ƌŝƵŶŝƚĞs;ŝůĂŶĐŝŽͿĞs/;&ŝŶĂŶǌĞͿĚĞůůĂĂŵĞƌĂ͕ŚĂĂŐŐŝƵŶƚŽŝůŶƵŽǀŽĂƌƚŝĐŽůŽϭϲͲďŝƐĂůdh/Z͕
ƌĞĐĂŶƚĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞƋƵĂ͕ĂǀĂůĞƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ͕ Ěŝ ƚĂůĞ ŶƵŽǀŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ĚĞů dh/Z͕ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ĂƉƉƵŶƚŽ ůĂ ĨƌƵŝďŝůŝƚă ĚĞů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ğ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ƌĞƐƚĂƵƌŽ Ğ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚŝůŝǌŝĂ͕ ƌŝĐŚŝĂŵĂ
ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĞ ͞ƉĂƌƚŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭϭϳ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ
ĐŝǀŝůĞ͕͟ ƐĞŶǌĂ Ɖŝƶ ůŝŵŝƚĂƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ϭͿ ĚĞů
ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ͘ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ǀŝĞŶĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ůĂ Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĞƐƚĞŶƐŝǀĂ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ĐŚĞ͕ŽƌĂ͕ǀŝĞŶĞĐŽƐŞƌĞĐĞƉŝƚĂĂůŝǀĞůůŽĚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘Ăů
ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂŶŶŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĂŐĞǀŽůĂďŝůŝ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͕ ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐƵůůĂƉŽƌƚŝŶĞƌŝĂĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůĞŽƐƵůů͛ĂůůŽŐŐŝŽĚĞůƉŽƌƚŝĞƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵůůĂůĂǀĂŶĚĞƌŝĂ͕Ğ
ǀŝĂĚŝĐĞŶĚŽ͘
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KEh^ϱϱйWZKZK'dKdhddK/>ϮϬϭϮ
hŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂƉƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ƐĞĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞĚĞƚƚĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ
ƌŝƵŶŝƚĞ Ăů ƚĞƐƚŽ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϱϱй ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ğƐƚĂƚĂƉƌŽƌŽŐĂƚĂ͕ĂĚŽƉĞƌĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĂƚƵƚƚŽŝůϮϬϭϮ͖ĚĂů
ϮϬϭϯ͕ ŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ͞ƚƌĂŶƐŝƚĞƌĂŶŶŽ͟ ƉŽŝ ĂůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϯϲй͘ ŽŶ ƵŶ
ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ŽƌĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϱϱй ĐŽŵƉĞƚĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĐĂůĚĂĐƋƵĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŶ ƐĐĂůĚĂĐƋƵĂ Ă ƉŽŵƉĂ Ěŝ ĐĂůŽƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚŝ ĂůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĐĂůĚĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƉƌŽƌŽŐĂƚĞ͕ŽǀǀĞƌŽ͗ƐƉĞƐĞƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϯϰϰ ĚĞůůĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ϮϬϬϳ͖ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƵ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŽƉĂĐŚĞ ǀĞƌƚŝĐĂůŝ͕
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝĞĨŝŶĞƐƚƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϯϰϱ͖ƐƉĞƐĞƉĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂŶŶĞůůŝƐŽůĂƌŝƉĞƌůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĐĂůĚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϯϰϲ͖ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ
ĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞĂĐŽŶĚĞŶƐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϯϰϳ͘
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^EdKZ/^h>>WZd/d/s/Edd/s^E/>WZK^^/DKϮWZ/>

 ƉƌŽƌŽŐĂƚĂ ƐŝŶŽ Ăů Ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϮ ;ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ůĞŐŐĞ ĚĞů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ĐĂĚĞ Ěŝ ƐĂďĂƚŽͿ ůĂ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĂ ĚĞů ůƵŐůŝŽ ƐĐŽƌƐŽ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ Ěŝ
ƐĂŶĂƌĞ ů͛ŽŵĞƐƐĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚŝƚĂ /s ĐŽŶ ŝů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐĂŶǌŝŽŶĞƌŝĚŽƚƚĂĚŝϭϮϵĞƵƌŽ͘>ŽƉƌĞǀĞĚĞŝů>Ŷ͘ϮϭϲͬϮϬϭϭ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ'͘h͘ĚĞůůŽƐĐŽƌƐŽ
ϮϵĚŝĐĞŵďƌĞ͘
/ů ĐŽŵďŝŶĂƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵŵŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϱ ĚĞů WZ ϲϯϯͬϭϵϳϮ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƚŝƚŽůĂƌĞĚŝƉĂƌƚŝƚĂ/s͕ƋƵĂůŽƌĂĐĞƐƐŝů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ĚĞďďĂĚĂƌŶĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌ
ǀŝĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ;ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ͞ŽŵhŶŝĐĂ͟Ϳ Ž ƚƌĂŵŝƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ ĂŐůŝ hĨĨŝĐŝ
ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ;ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝŵŽĚĞůůŝϵͬϭϬƉĞƌůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ϳͬϭϬƉĞƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞEZͬϯƉĞƌŝŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝͿ͕ĞŶƚƌŽƚƌĞŶƚĂŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂ
ĚŝƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
ĚŽŐŐŝ͕ǀŝƐŽŶŽĐŝƌĐĂŽƚƚŽŵŝůŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝƚĞ/sĂƚƚŝǀĞ͕ŵĂĚŝƋƵĞƐƚĞƐŽůƚĂŶƚŽĐŝŶƋƵĞŵŝůŝŽŶŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ Ă ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĨŝƐĐĂůŝ ƉĞƌ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͘ Ă Đŝž ĞŵĞƌŐĞ͕ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĐŚĞ ŵŽůƚĞ ƉĂƌƚŝƚĞ /s͕ ƉƵƌ ƌŝƐƵůƚĂŶĚŽ ĂŶĐŽƌĂ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ƐŽŶŽŝŶƌĞĂůƚăŝŶĂƚƚŝǀĞ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ͞ĞůŝŵŝŶĂƌĞ͟ ĚĂů ĚĂƚĂďĂƐĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ƚĂůŝ ƉĂƌƚŝƚĞ /sŝŶĂƚƚŝǀĞ͕
ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ ĚĂ ŐĞƐƚŝƌĞ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ƐƚƵĚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĐŽŶƵŶƌĞĂůĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐƵƚƵƚƚĂůĂƉůĂƚĞĂ
ĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ/s͕ŝů>ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞĚĞůůĂŵĂŶŽǀƌĂĐŽƌƌĞƚƚŝǀĂĚĞůůŽƐĐŽƌƐŽůƵŐůŝŽŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ
ƵŶĂ ƐĂŶĂƚŽƌŝĂ ƐƵůůĞ ŽŵĞƐƐĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă ƋƵĞŝ ƚƌĞ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚĞ /s ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
͞ĂďďĂŶĚŽŶĂƚĞ͘͟
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯϯ͕ ĚĞů > ϵϴͬϮϬϭϭ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚĂ /s
ĐŚĞ͕ ƐĞďďĞŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŝ͕ ŶŽŶ ĂďďŝĂŶŽ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞů WZ ϲϯϯͬϭϵϳϮ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐĂŶĂƌĞ ůĂ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐĂŶĚŽƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱ͕ĐŽŵŵĂϲ͕
ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϰϳϭͬϭϵϵϳ͕ƌŝĚŽƚƚĂĂĚƵŶƋƵĂƌƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽƉĂƌŝĂϭϮϵĞƵƌŽ͘
>Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƐĞŵƉƌĞ ĐŚĞ ůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŝĂ Őŝă ƐƚĂƚĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƚĂ ĐŽŶ ĂƚƚŽ
ƉŽƌƚĂƚŽ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘ >͛ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ŝů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ
ĞƌĂ ĨŝƐƐĂƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ Ă ŶŽǀĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽ
ĞŶƚƌŽ ŝů ϰ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϭ͘ >͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ĚĞů > ϮϭϲͬϮϬϭϭ ƉƌŽƌŽŐĂ ŽƌĂ ŝů ƉƌĞĚĞƚƚŽ
ƚĞƌŵŝŶĞĂůϯϭŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕ĐŚĞ͕ĐĂĚĞŶĚŽĚŝƐĂďĂƚŽ͕ƐůŝƚƚĂĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽϮĂƉƌŝůĞ͘
 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ Ɛŝ ƌĞŶĚŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ůĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ĨŽƌŶŝƚĞ ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ
ŶĞůůĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϵϯ ĚĞů Ϯϭ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ ĐŽŶ ĐƵŝ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĐŚĞ ŽůƚƌĞ Ăů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ϭϮϵ ĞƵƌŽ͕ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ͞&Ϯϰ sĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ĞůĞŵĞŶƚŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕͟ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůĐŽĚŝĐĞƚƌŝďƵƚŽ͞ϴϭϭϬ͟ĞŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƉĂƌƚŝƚĂ/sĂĐƵŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂů
ƐĂŶĂƚŽƌŝĂ;ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŶ͘ϳϮĚĞůů͛ϭϭůƵŐůŝŽϮϬϭϭͿ͕ŶŽŶğƌŝĐŚŝĞƐƚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƉŝĂ
ĚĞů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĂŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ŵĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶŽŶ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƚƌĂŵŝƚĞ Őůŝ ĂŶǌŝĚĞƚƚŝ ŵŽĚĞůůŝ͕ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ ů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϱĚĞůWZϲϯϯͬϭϵϳϮ͘
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EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌĂƐƐŝ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ŚĂ ĂůƚƌĞƐŞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ͕
ĐŽŶ ŝů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ϭϮϵ ĞƵƌŽ͕ ƐŽŶŽ ƐĂŶĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ /s͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ
ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ Ğ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ ĐŽŶ ŝŵƉŽƌƚŝ ƉĂƌŝ Ă ǌĞƌŽ͕ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ăůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂů
ŵŽĚĞůůŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
 ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ĐŚĞ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϮϮ͕ ĚĞů > ϵϴͬϮϬϭϭ ŚĂ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ŝů
ŶƵŽǀŽ ĐŽŵŵĂ ϭϱͲƋƵŝŶƋƵŝĞƐ Ăů Őŝă ĐŝƚĂƚŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϱ ĚĞů WZ ϲϯϯͬϭϵϳϮ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƋƵĂůĞ
ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚĂ /s ğ ƌĞǀŽĐĂƚĂ Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽ ƋƵĂůŽƌĂ ƉĞƌ ƚƌĞ ĂŶŶƵĂůŝƚă
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞŝůƚŝƚŽůĂƌĞŶŽŶĂďďŝĂĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂŽĚŝĂƌƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ͕ŽǀǀĞƌŽ͕
ƐĞŽďďůŝŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ/s͕ŶŽŶĂďďŝĂĂĚĞŵƉŝƵƚŽĂƚĂůĞ
ŽďďůŝŐŽ͘
>ĂŵĂŶĐĂƚĂĂĚĞƐŝŽŶĞĂůůĂƐĂŶĂƚŽƌŝĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƋƵĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐŝƚƌŽǀĂŶŽŝŶƵŶĂĚĞůůĞĚƵĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ĞůĞŶĐĂƚĞ͕ ĞƐƉŽŶĞ ƚĂůŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ Ăů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĐŚŝƵƐƵƌĂĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽĚĞůůĂƉĂƌƚŝƚĂ/s͕ĂŶĐŚĞĂůů͛ŝƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞƉŝĞŶĂƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶĐĂƐŽ
Ěŝ ŽŵĞƐƐĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĐŚĞ ƉƵž ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ
ŵĂƐƐŝŵŽĚŝϮ͘ϬϲϱĞƵƌŽĞǆĂƌƚŝĐŽůŽϱ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞů>ŐƐ͘ϰϳϭͬϭϵϵϳ͘
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Z/dKhdK/E>/WZ/>ϮϬϭϮ͘Wh>/d/E'͘h͘>d>>/
ƌƌŝǀĂŶŽ ƉƵŶƚƵĂůŝ ůĞ ƚĂďĞůůĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ĚĂůů͛ƵƚŽŵŽďŝů ůƵď Ě͛/ƚĂůŝĂ ĐŚĞ ĨŝƐƐĂŶŽ ŝ ĐŽƐƚŝ
ĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĐŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉĞƌŝůϮϬϭϮ͕ĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͕ŵŽƚŽĐŝĐůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ͘

 ƌĞŶĚĞƌůĞ ŶŽƚĞ ƵŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽŶ͘ϯϬϭĚĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞ͘

/ƉƌŽƐƉĞƚƚŝƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞů͛ŝŵƉŽŶŝďŝůĞĨŝƐĐĂůĞĞƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞĚĞůĨƌŝŶŐĞďĞŶĞĨŝƚ
ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ Ăŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ Ğ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ ƉĞƌ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ͕ ƋƵĞůůŽ͕ ĐŝŽğ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ ĚĞů ǀĞŝĐŽůŽ ƐŝĂ
ƉĞƌƵƐŽƉƌŝǀĂƚŽƐŝĂƉĞƌĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝůĂǀŽƌŽ͘

&ƌŝŶŐĞ ďĞŶĞĨŝƚ͕ ĐŚĞ ůĞƚƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ͞ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ŵĂƌŐŝŶĂůĞ͕͟ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ
ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ ĂůůĂ ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ĞƌŽŐĂƚĂ ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ
ďƵƐƚĂƉĂŐĂ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞŝďĞŶŝĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐƵŝŝůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞƉƵžƵƐƵĨƌƵŝƌĞĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉŝƶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ͘

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐŝĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝŝŶŶĂƚƵƌĂ͕ĞŶŽŶŝŶĚĞŶĂƌŽ͕ĚŝĐƵŝŽĐĐŽƌƌĞ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝ
ĨŝŶŝĨŝƐĐĂůŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŶĞŝůǀĂůŽƌĞƉĞƌƉƌŽĐĞĚĞƌĞƉŽŝĂůůĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͘

WĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĨŽƌĨĞƚĂƌŝŽ ƋƵĂŶƚŽ ǀĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ƐƵů ƵĚ ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Đŝ ǀŝĞŶĞ ŝŶ
ĂŝƵƚŽŝůdĞƐƚŽƵŶŝĐŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĐŚĞ͕ĂůĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝůǀĂůŽƌĞŶŽƌŵĂůĞĚĞŝ
ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŚĞ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ Ă ĨŽƌŵĂƌĞ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ĨŝƐƐĂ ŝŶ Ϯϱϴ͕Ϯϯ ĞƵƌŽ ŝů
ůŝŵŝƚĞĞŶƚƌŽŝůƋƵĂůĞŶŽŶǀŝğƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͖ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞĞĐĐĞĚĞƌĞƚĂůĞůŝŵŝƚĞĐŽŶĐŽƌƌĞ
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĂĨŽƌŵĂƌĞŝůƌĞĚĚŝƚŽ͘

/ŶƋƵĞƐƚŽĂŵďŝƚŽƌŝĞŶƚƌĂ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĂƚŝŝŶƵƐŽĚĂůĚĂƚŽƌĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŚĞ͕ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ŶĞƵƐƵĨƌƵŝƐĐŽŶŽƐŝĂƉĞƌůĂǀŽƌŽĐŚĞƉĞƌ
ƵƐŽƉƌŝǀĂƚŽ͘

/ů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ ĚĞů dƵŝƌ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͕ ŝ
ŵŽƚŽĐŝĐůŝ Ğ ŝ ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝ ŝŶ ƵƐŽ ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ͞ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ŵĂƌŐŝŶĂůĞ͟ ğ
ƵŐƵĂůĞ Ăů ϯϬй ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ƵŶĂ ƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ϭϱŵŝůĂ
ĐŚŝůŽŵĞƚƌŝ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĐŚŝůŽŵĞƚƌŝĐŽ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞƐƵŵŝďŝůĞ ĚĂůůĞ ƚĂďĞůůĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞůĂďŽƌĂƚĞĚĂůů͛Đŝ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĞŶƵƚĞĂůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘

>͛ĐŝĚĞǀĞƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĞŶƚƌŽŝůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞĞŝŶǀŝĂƌůŝĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞ
ŶƚƌĂƚĞ ĐŚĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ Ă ƌĞŶĚĞƌůŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘

>ĞƚĂďĞůůĞƐŽŶŽƐƵĚĚŝǀŝƐĞŝŶĞůĞŶĐŚŝĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĂďĞŶǌŝŶĂŝŶƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝŝďƌŝĚŝĞĚĞůĞƚƚƌŝĐŝ

•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĂŐĂƐŽůŝŽŝŶƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĂ'ƉůŵĞƚĂŶŽŝŶƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϲϵ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝďĞŶǌŝŶĂĨƵŽƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĂŐĂƐŽůŝŽĨƵŽƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

•

ĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĂ'ƉůŵĞƚĂŶŽĨƵŽƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

•

ŵŽƚŽǀĞŝĐŽůŝ͘

WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŵĞǌǌŽ ĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŝƉƵžƌŝŶƚƌĂĐĐŝĂƌĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂĚĞůůĞƚĂďĞůůĞŝůǀĂůŽƌĞ
ĚĞůĨƌŝŶŐĞďĞŶĞĨŝƚĂŶŶƵĂůĞĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝ͘

^ŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝĞůĞŶĐŚŝůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŝƌĐŽůĂŶƚŝƐƵůůĞƐƚƌĂĚĞŝƚĂůŝĂŶĞ͕
ŵĂ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ŵĞǌǌŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĨŽƐƐĞ ƌĞĐĞŶƚŝƐƐŝŵŽ Ğ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ
ƐƚŝůĂƚĞ ĚĂůů͛Đŝ͕ ůĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ϯϮϲͬϭϵϵϳ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŶ
ŶĂƚƵƌĂǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƉƌĞŶĚĞŶĚŽĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝůŵŽĚĞůůŽĐŚĞƌŝƐƵůƚĂƉŝƶƐŝŵŝůĞ͘

ĂůŵŽŵĞŶƚŽĐŚĞŝůdƵŝƌƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝůǀĂůŽƌĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƌĞĚĚŝƚŝ ĚĞů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ƉƌŽŵŝƐĐƵŽ ĚĞů ŵĞǌǌŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ĂŶŶŽ͕ ĐŽƐĂ
ĂĐĐĂĚĞƐĞŝůǀĞŝĐŽůŽǀŝĞŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽĚŝǀĞƌƐŽ͍

>͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĂ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞ Ă ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ǀĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ŐŝŽƌŶŝ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ
ů͛ĂƵƚŽŵĞǌǌŽ ƌŝƐƵůƚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ Ăů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞŶĚŽ ĚĂů ƐƵŽ ƵƚŝůŝǌǌŽ ;ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ Ž
ƉĞƌƐŽŶĂůĞͿ͘

^ĞŝůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌĂƚŽƌĞŽŝůĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽĚĞůǀĞŝĐŽůŽ͕ŝŶ
ĐĂŵďŝŽ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƌůŽ ƉĞƌ ƵƐŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ Ěŝ ƚƌĂƚƚĞŶĞƌĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶďƵƐƚĂƉĂŐĂ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞǀĂƐŽƚƚƌĂƚƚŽĚĂůƌĞĚĚŝƚŽŝŵƉŽŶŝďŝůĞĚĞůĨƌŝŶŐĞ
ďĞŶĞĨŝƚ͕ĞƋƵĂŶƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŽŽĂĚĚĞďŝƚĂƚŽĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞǀĂĐŽŵƉƵƚĂƚŽĂůůŽƌĚŽĚĞůů͛/ǀĂ͘

EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ŵĞǌǌŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ǀĞŶŐĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƐŽůŽ ƉĞƌ ƵƐŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂĚĞůĨƌŝŶŐĞďĞŶĞĨŝƚŶŽŶƚƌŽǀĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ůĂ ƌĞŐŽůĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ ĚĞů dƵŝƌ͕ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞů
ǀĂůŽƌĞ ŶŽƌŵĂůĞ ƌŝĨĞƌŝƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ͕ Ăů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ŶŽůĞŐŐŝŽ ĚĞů ƚŝƉŽ Ěŝ
ĂƵƚŽŵĞǌǌŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͘

^Ğ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ǀĞŶŐŽŶŽŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂůƚƌŝďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂůů͛ƵƐŽ
ĚĞů ŵĞǌǌŽ͕ĐŽŵĞŝůďŽǆƉĞƌŝůƌŝŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽ͕ŐůŝƐƚĞƐƐŝǀĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌƐƚĂďŝůŝƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĂĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϳϬ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


^dh//^ddKZ͕EKD>/ϮϬϭϬ'/h^d/&//>/EdZK&/E&Z/K
KŶ ůŝŶĞ ŝů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĞƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂůůΖŐĞŶǌŝĂ ŝ ŵŽƚŝǀŝ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽŶ
ĐŽŶŐƌƵŝƚă͕ŶŽŶŶŽƌŵĂůŝƚăŽŶŽŶĐŽĞƌĞŶǌĂ͘>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĂƐƐŽĚŽƉŽƉĂƐƐŽ

ΖŽŶůŝŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĞĂĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂůůΖŐĞŶǌŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ž ĞůĞŵĞŶƚŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽŶ
ĐŽŶŐƌƵŝƚă͕ŶŽŶŶŽƌŵĂůŝƚăŽŶŽŶĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞƉĞƌ
ŝůƉĞƌŝŽĚŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϬ͕ŽůƚƌĞůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƵƐĞĚŝŝŶĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăŽĚŝ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͘

>ĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĨŝŶŽĂůϮϵĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϮ͕ĞŶƚƌŽƵŶ
ƚĞƌŵŝŶĞ ƋƵŝŶĚŝ Ɖŝƶ ĂŵƉŝŽ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝ͘

/ů ƐŽĨƚǁĂƌĞ Η^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ hŶŝĐŽ ϮϬϭϭΗ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ Ğ ŝŶǀŝĂƌĞ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝ ĚĂƚŝ Ƶƚŝůŝ Ă ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞ ůŽ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͘ >ΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵů
ƐŝƚŽ ǁǁǁ͘ĂŐĞŶǌŝĂĞŶƚƌĂƚĞ͘ŐŽǀ͘ŝƚ͕ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ Η,ŽŵĞ Ͳ ŽƐĂ ĚĞǀŝĨĂƌĞͲŝĐŚŝĂƌĂƌĞͲ^ƚƵĚŝĚŝ
ƐĞƚƚŽƌĞĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝͲ^ƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞͲŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞΗ͘

WĞƌŝůĐŽƌƌĞƚƚŽĞĐŽŵƉůĞƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŽĨĨĞƌƚĞĚĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
ƵŶĂĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŐƵŝĚĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͘

>ΖƵƚĞŶƚĞ ƉƵž ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ Ğ ŝŶǀŝĂƌĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂŵŝƚĞ &ŝůĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ Ž
ŶƚƌĂƚĞů͘

ŝƐĞŐƵŝƚŽůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝƉĞƌĞƐĞŐƵŝƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͗
ϭ͘ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ůĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ƐŽĨƚǁĂƌĞ Η^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ ^ĞƚƚŽƌĞ
hŶŝĐŽϮϬϭϭΗ
Ϯ͘ ƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Η^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ^ĞƚƚŽƌĞhŶŝĐŽ
ϮϬϭϭΗ͘/ůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŝůĨŝůĞĚĂŝŶǀŝĂƌĞŶĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂΗƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝΗƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĐĂƌƚĞůůĂĚŝŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ
ϯ͘ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ &ŝůĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ Ž ŶƚƌĂƚĞů ƉĞƌ ĐƌŝƚƚŽŐƌĂĨĂƌĞ ŝů ĨŝůĞ ƐĂůǀĂƚŽ ŶĞůůĂ
ĐĂƌƚĞůůĂ ΗƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝΗ͕ ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ ĚĂůůĂ ůŝƐƚĂ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝůĂǀŽĐĞΗ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ^ƚƵĚŝĚŝ^ĞƚƚŽƌĞhŶŝĐŽϮϬϭϭΗ
ϰ͘ ŝŶǀŝĂƌĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝů ĨŝůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ &ŝůĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ Ž
ŶƚƌĂƚĞů͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůΖŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĚĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞǀŝĞŶĞƐƉĞĚŝƚĂƵŶĂƌŝĐĞǀƵƚĂ
ĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂůΖĞƐŝƚŽĚĞůůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϳϭ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/EdZ^^/>'>/͗EhKsKEEKEhKsWZEdh>
/ů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů ŵŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂŶǌĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ 'ĂǌǌĞƚƚĂ hĨĨŝĐŝĂůĞ Ěŝ
ŝĞƌŝ͕ĨŝƐƐĂůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůƐĂŐŐŝŽĂůϮ͕ϱйĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ

ƌĞƐĐĞ Ěŝ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ŝů ƚĂƐƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ůĞŐĂůŝ ĐŚĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ͕
ƉĂƐƐĂ ĚĂůůΖĂƚƚƵĂůĞ ϭ͕ϱй Ăů Ϯ͕ϱй͘  ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞůŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂĞ
ĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞĚĞůϭϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϮϵϭĚĞůϭϱĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭ͘

^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ğ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ͘ >ΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϮϴϰ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ĂƐƐĞŐŶĂ Ăů DĞĨŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐĂůŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ
ĂŶŶƵŽůŽƌĚŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽĚŝĚƵƌĂƚĂŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝŝŶĨůĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞůůΖĂŶŶŽ͕ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĂ ĞŵĂŶĂƌƐŝ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ŝů ϭϱ ĚŝĐĞŵďƌĞ͘ YƵĂůŽƌĂ ĞŶƚƌŽ ƚĂůĞ
ĚĂƚĂ ŶŽŶ ƐŝĂ ĨŝƐƐĂƚĂ ůĂ ŶƵŽǀĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ƐĂŐŐŝŽ͕ ƋƵĞƐƚŽ ƌŝŵĂŶĞ ŝŶǀĂƌŝĂƚŽ ƉĞƌ ůΖĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘

KůƚƌĞ ĂŐůŝ ŝŵŵĞĚŝĂƚŝ ƌŝĨůĞƐƐŝ ƐƵůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ƐƵůůΖĂĐĐĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ŵƵƚƵŝ Ğ ƐƵŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ɛŝ ĨĂ ƐĞŶƚŝƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĨŝƐĐĂůĞ͘ ^ŝ
ƌŝĐŽƌĚĂŶŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞƐŽŵŵĞĚĂǀĞƌƐĂƌĞĂƚŝƚŽůŽĚŝƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽƉĞƌŽƐŽ͘

WĞƌ ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ŽŵĞƐƐŝ͕ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ž ƚĂƌĚŝǀŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚƌŝďƵƚŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ƌŝĚŽƚƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŵŽƌĂƚŽƌŝ ĐĂůĐŽůĂƚŝ Ăů
ƚĂƐƐŽ ůĞŐĂůĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ŐŝŽƌŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ĞŶƚƌŽ ŝů ƋƵĂůĞ ĚŽǀĞǀĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŽůƚŽ
ůΖĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Ğ ĨŝŶŽ Ăů ŐŝŽƌŶŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ /ů ŶƵŽǀŽ ƐĂŐŐŝŽ ĚĞů Ϯ͕ϱй ǀĂ
ĂƉƉůŝĐĂƚŽƐŽůŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽŝŶƚĞƌĐŽƌƌĞŶƚĞƚƌĂŝůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮĞŝůŐŝŽƌŶŽ
ĚĞůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽƚĂƌĚŝǀŽ͘

/ŶĨŝŶĞ͕ƋƵĂŶƚŽĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽŶĐŽŵƉƵƚĂƚŝƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽ͕ůĂŶƵŽǀĂĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůϮ͕ϱйŝŵƉĂƚƚĂƐƵů
ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ĚĂƚŝ Ă ŵƵƚƵŽ Ğ ƐƵŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĐŚĞ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ ĂůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘

ůŝǀĞůůŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŽ͕ů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞůĞŐĂůĞĐŽŶĐĞƌŶĞƌă͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
Đŝǀŝůŝ ĚŽǀƵƚĞ ƉĞƌ ŽŵĞƐƐŽ Ž ƌŝƚĂƌĚĂƚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͘
dĂůŝƐĂŶǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝƌŝĚŽƚƚĞĂůůĂŶƵŽǀĂŵŝƐƵƌĂĚĞůƚĂƐƐŽůĞŐĂůĞĂůϮ͕ϱйĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϮ͕ ŶĞůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ ƉĞƌ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚŝ
ƐƵůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŽ͕ŽƉƉƵƌĞƉĞƌŝůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶĨĂƚƚŽĚŽůŽƐŽĚŝƚĞƌǌŝ
;ĚĞŶƵŶĐŝĂƚŽͿŽ͕ĂŶĐŽƌĂ͕ŶĞŝĐĂƐŝĚŝĐƌŝƐŝ͕ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞŽƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞĐŽŶĨŽƌƚĞ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂƉĞƌůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞůŽĐĂůĞĞƉĞƌŝůĐŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϳϮ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/DWZ^D/EKZ/͗Zh^KZZEWZ>h/KE/E&Z/KZ//ϭ͘ϬϬϬhZK

>ĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ƐͿĚĞů͘>͘E͘ϳϬͬϮϬϭϭ;ĞĐƌĞƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽͿ͕
ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĂŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂĚŝĚĞĚƵƌƌĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶ
ĐƵŝ ğ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽ ŝ ĐŽƐƚŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĚĂ ĐƵŝ ĚĞƌŝǀĂŶŽ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͕ ƉƵƌĐŚĠ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ƐƉĞƐĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ěŝ ĚƵĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ğ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ŚĂ ƐŽůůĞǀĂƚŽ ĂůĐƵŶŝ ĚƵďďŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ
ĚĞůůĂƐƵĂĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ͘

>Ă ŶŽƌŵĂ ŶŽŶ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ͘ WĞƌĂůƚƌŽ͕ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĞƌĂ Őŝă
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞůůĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ͕ ŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶůĞŐŐĞĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽůƚĂŶƚŽĨŽƌŵĂůŝ͘

/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌŝŶǀĞŶŝďŝůŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŶĞƉƉƵƌĞ ĚĂůůĂ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ăů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƐŝůŝŵŝƚĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŽŵĞůĂŶŽƌŵĂƐŝĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĚŝ
ŐĞŶĞƌĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝƐƵůŐĞƚƚŝƚŽĂƚƚĞƐŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĐĂƐƐĂ͘

/ŶĨĂƚƚŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ɖŝƶ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ǀĞŶŐĂ ĞŵĞƐƐĂ ĚŽƉŽ ůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ďĞŶŝ Ž ůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ͞ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ƉƵž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂŵĂŶĐĂƚĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĨŝƐĐĂůŝĚĞůĐŽƐƚŽŶĞůƉƌŝŵŽĚĞŝĚƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝĞůĂ
ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ƐĂůǀŽ ƉŽŝ ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ Ă ƌĞŐŝŵĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͘ /Ŷ ǀŝĂ
ƉƌƵĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶƐŝĂƐĐƌŝǀĞĂůĐƵŶĞĨĨĞƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌĐĂƐƐĂŶĞůƉƌŝŵŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂĚĞůůĂƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂĐŚĞ
ƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚĂĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞŝŶǀŝƌƚƶĚĞůůĂƌĞŐŽůĂŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƚĞŶƵƚŽ
ĂůƚƌĞƐŞĐŽŶƚŽĚĞůĨĂƚƚŽĐŚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞŵŝŶŽƌŝ
;ĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂͿ͕ŝŶĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŽĚĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͘͟

/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ŝů > ϳϬͬϮϬϭϭ ğ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϮ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ŝů ŐŝŽƌŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽĚĞůůĂƐƵĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞ͕ĐŝŽğŝůϭϰŵĂŐŐŝŽϮϬϭϭ͘

dƵƚƚĂǀŝĂ͕ů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂ>͘ϮϳůƵŐůŝŽϮϬϬϬŶ͘ϮϭϮ;^ƚĂƚƵƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞͿƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ĐŚĞ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϮĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂůĞŐŐĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
ĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞŶŽƌŵĞĚŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĂƵƚĞŶƚŝĐĂ͕͞ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƚƌŝďƵƚĂƌŝĞŶŽŶŚĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚŽ
ƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŽ͟ Ğ ͞ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƚƌŝďƵƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ƐŽůŽ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽŝŶĐŽƌƐŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŚĞůĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽ͘͟

/Ŷ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂ ĂƉƉĞŶĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ͕ ůĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞŵŝŶŽƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ƐͿĚĞůĞĐƌĞƚŽĚŽǀƌĞďďĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƚƌŽǀĂƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϮ Ğ͕ Ɖŝƶ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌŽďĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ĐŽƐƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ϮϬϭϮ Ğ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ϮϬϭϯ
;ƐĞŵƉƌĞďĞŶŝŶƚĞƐŽĐŚĞůĞƐƉĞƐĞĂďďŝĂŶŽůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂͿ͘

WĞƌ ĐŽŶƚƌŽ͕ ůĂ ĚĞƌŽŐĂ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŶŽŶ ĚŽǀƌĞďďĞ ƚƌŽǀĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌŽďĂƚŽƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝǌŝ ƌĞƐŝ ͞Ă ĐĂǀĂůůŽ͟ ϮϬϭϭͲϮϬϭϮ͕ Ă
ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůĨĂƚƚŽĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŝĂŶŽƌŝĐĞǀƵƚŝŶĞůϮϬϭϭŽƉƉƵƌĞŶĞůϮϬϭϮ͘/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕
ŶŽŶƐĂƌăƋƵŝŶĚŝƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞĚƵƌƌĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞŝůĐŽƐƚŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐƵŝğƌŝĐĞǀƵƚĂ
ůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ͕ ŵĂ ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞŐŽůĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕
ĚĞĚƵƌƌĞŝůĐŽƐƚŽŝŶƉĂƌƚĞŶĞůϮϬϭϭĞŝŶƉĂƌƚĞŶĞůϮϬϭϮ͘


MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϳϯ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


WĞƌĂůƚƌŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ĂƵƚŽƌĞǀŽůĞ ĚŽƚƚƌŝŶĂ͕ ĚĞƉŽƌƌĞďďĞ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞƌŽŐĂ
Őŝă Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϭ͕ ůĂ ƌĂƚŝŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂ ůĂ ƋƵĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ğ ŶŽƚŽ͕ ğ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ ĂůůĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝŐƌĂǀĂŶƚŝƐƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘

KĐĐŽƌƌĞƚƵƚƚĂǀŝĂŶŽƚĂƌĞ͕ĐŽŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĂƐƚĞƐƐĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂůĞĐƌĞƚŽ͕ĐŚĞŶĞůƉƌŝŵŽ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĨĂƚƚƵƌĂĞŵĞƐƐĂŝŶǀŝĂƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĂ͕ůĂ
͞ŵĂŶĐĂƚĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ͟ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞƐĂ ĐŚĞ ĂǀƌĞďďĞ ŝŶǀĞĐĞ ĂƐƐƵŶƚŽ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ĨŝƐĐĂůĞŝŶǀŝƌƚƶĚĞůůĂƌĞŐŽůĂŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŶƵŶĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƐŞ͕ĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ŵĂĐŽŶƵŶĂŐŐƌĂǀŝŽĚĞůů͛ŽŶĞƌĞĨŝƐĐĂůĞ͘

>Ă ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ƌŝŵĂŶĞ ĚƵŶƋƵĞ ĚĞůŝĐĂƚĂ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ğ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ĐŚĞ ůĂ ƚĞƐŝ
ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĚĞƌŽŐĂ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϮ ǀĞŶŐĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĐŽŶƵŶĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽƵĨĨŝĐŝĂůĞ͘
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>WZK&^^/KE//EhKsK>EdZK>>͛ddE/KE͊
ŽŶůĂ>ĞŐŐĞĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăŝůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞğŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞĞĚŝŶŵĂŶŝĞƌĂĚĞĐŝƐĂƐƵůůĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ͘
ŽƉŽ ůĂ ƉĂǀĞŶƚĂƚĂ ĂďŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞƐĂŵŝ Ěŝ ƐƚĂƚŽ͕ ĂƚƚŽ ƉƌŽĚƌŽŵŝĐŽ ĂĚ ƵŶĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĂďŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ;ƋƵĂŶƚŽ ŵĞŶŽ Ěŝ ǀǀŽĐĂƚŝ͕ ŽƚƚŽƌŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚŝ ĞĚ
ĞƐƉĞƌƚŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ĐŚĞĞƌĂŶŽůĞƵŶŝĐŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŶĞůůĞ
ďŽǌǌĞĐŚĞĐŝƌĐŽůĂǀĂŶŽŶĞŝŐŝŽƌŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŝů&ĞƌƌĂŐŽƐƚŽͿŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝƐŝƚƌŽǀĂŶŽĚŝŶƵŽǀŽ
ĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂŵĂŶŽǀƌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝ
ĐŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘
>ΖĂƌƚ͘ ϭϬ  ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ^ƚĂďŝůŝƚă ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ͕ ƌƵďƌŝĐĂƚŽ ͞ZŝĨŽƌŵĂ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ğ
ƐŽĐŝĞƚă ƚƌĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕͟ ĂƉƉŽƌƚĂ ĂůĐƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂ ĞŵĂŶĂƚĂ ĐŽŶ ŝů ͘>͘ ϭϯ
ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϯϴ  Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ŝů ϭϰ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ͕ ĐŽŶ ůĂ >͘ Ŷ͘ ϭϰϴͬϮϬϭϭ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ ƉŽŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϯ  ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƚƌĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘
/ů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ  ĚĞůůĂ >͘ ϭϮ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϴϯ ;Đ͘Ě͘ >ĞŐŐĞ Ěŝ ^ƚĂďŝůŝƚăͿ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϱ͕ ĚĞů ͘>͘ ϭϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϯϴ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕
ŶĞůůĂ >͘ ϭϰ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϰϴ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŚĞ ůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂǀǀĞŶŐĂĐŽŶ͘W͘Z͘ĞŵĂŶĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϳ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůůĂ>͘ϮϯĂŐŽƐƚŽ
ϭϵϴϴ͕Ŷ͘ϰϬϬ͕ĞŶƚƌŽĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽƐƚĞƐƐŽ͖Ăůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕
ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ƐŽŶŽƉŽŝĞůĞŶĐĂƚŝŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞĐĞƉŝƚŝŶĞŐůŝ
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝƌŝĨŽƌŵĂƚŝ͘
KƌĂŝůƌŝĐŽƌƐŽĂĚƵŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽğƉŽƐƐŝďŝůĞƐŽůŽůăĚŽǀĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞŶŽŶƐŝĂ
ĐŽƉĞƌƚĂĚĂƌŝƐĞƌǀĂĂƐƐŽůƵƚĂĚŝůĞŐŐĞ͘
'ůŝ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐƵĚĚŝǀŝĚĞƌƐŝ ŝŶ ĚƵĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕ ƋƵĞůůŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ ĚĂ
ůĞŐŐŝ ĞŵĂŶĂƚĞ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĐŽŶŶŽƌŵĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
WĞƌŝƉƌŝŵŝůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĐĞŶƚƌĂůĞĚĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽŶƐŝŐůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ŚĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ͖ ůĂ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬϴ͕ ϮΣ ĐŽŵŵĂ ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ
ĚĞŝŐŝƵĚŝĐŝĚĞůůĞŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘ŽŶůĂƐĞŶƚĞŶǌĂŶ͘ϭĚĞůϭϵϲϳůĂŽƌƚĞŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŚĂ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽƚĂůĞƌŝƐĞƌǀĂĚŝůĞŐŐĞĐŽŵĞƌŝƐĞƌǀĂĂƐƐŽůƵƚĂ͘
ZŝƐƵůƚĂƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝĨĨŝĐŝůĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂŶŽƌŵĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŝŶƵŶĂŵĂƚĞƌŝĂŝŶ
ĐƵŝǀŝğƌŝƐĞƌǀĂĚŝůĞŐŐĞƐĞŶǌĂƉŽŝĐĂĚĞƌĞŶĞůůĂĐĞŶƐƵƌĂĚĞůůĂ^ƵƉƌĞŵĂŽƌƚĞ͘
YƵŝŶĚŝƐĞĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝĂůďŝĚĞŐůŝĂǀǀŽĐĂƚŝ͕ĚĞŝĐŚŝŵŝĐŝ͕ĚĞŝŶŽƚĂŝ͕
ĚĞŐůŝ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶŐĞŐŶĞƌŝ͕ ĚĞŐůŝ ĂƚƚƵĂƌŝ͕ ĚĞŝ ŵĞĚŝĐŝ͕ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝ Ğ ĨĂƌŵĂĐŝƐƚŝ͕ ĚĞŝ ƉĞƌŝƚŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ ĚĞŝ ŐĞŽŵĞƚƌŝ Ğ ĚĞůůĞ ŽƐƚĞƚƌŝĐŚĞ͕ ŝ ĐƵŝ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ ŽŐŐŝ ƐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ƌĞŐŽůĂƚŝ ĚĂ
ŶŽƌŵĞ ĞŵĂŶĂƚĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞů Ϯϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϰϳ͕ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ƉĂƐƐĂƌĞ ŝŶĚĞŶŶŝ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŶŽŶ
ƐƵďŝƌĞ ĂůĐƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĂůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
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ƌŝƚƌŽǀĂƌƐŝ ĚĂůůĂ ƐĞƌĂ ĂůůĂ ŵĂƚƚŝŶĂ ƐĞŶǌĂ ƵŶ KƌĚŝŶĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƋƵĂůŽƌĂ ŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĞŵĂŶĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ŝ ĚŽĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƉŽƌƚŝŶŽ Ă ƋƵĞƐƚŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ͕
ĂŶĐŚĞƐĞŝůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬ͕>͘Ŷ͘ϭϴϯͬϮϬϭϭ͕ŚĂĂŐŐŝƵŶƚŽĂů͘>͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕
ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŶĞůůĂ >͘ ϭϰ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϰϴ  ŝů ĐŽŵŵĂ ϱͲďŝƐ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ
ů͛ĂďƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ƐƵŐůŝ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĚĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů
ƐƵĚĚĞƚƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
^ŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ
WĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞ ƐĂƌă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ ĂĚ ƵŶŽ ĚĞŝ
ŵŽĚĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĞĐŝŽğƐŶĐ͕ƐĂƐ͕Ɛƌů͕ƐƉĂ͕ƐĂƉĂĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͖ƉƵƌĐŚĠ
ů͛ĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽƉƌĞǀĞĚĂ͗
ϭ͘ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝ͖
Ϯ͘ů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƐŽĐŝĚŝ͗
Ă͘ƐŽůŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂĚKƌĚŝŶŝ͕ĂůďŝĞĐŽůůĞŐŝĂŶĐŚĞŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƐĞǌŝŽŶŝ͖
ď͘ĐŝƚƚĂĚŝŶŝĚŝƐƚĂƚŝŵĞŵďƌŝh͘͘ƉƵƌĐŚĠŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƚŝƚŽůŽĚŝƐƚƵĚŝŽĂďŝůŝƚĂŶƚĞ͖
Đ͘ƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝƐŽůƚĂŶƚŽƉĞƌƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞŽƉĞƌĨŝŶĂůŝƚăĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖
ϯ͘ ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ŵŽĚĂůŝƚă ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ Ăůů͛ƵƚĞŶƚĞ ĐŚĞ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƐŝĂ ƐǀŽůƚŽ
ƐŽůŽĚĂŝƐŽĐŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ϰ͘ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĚĞů ƐŽĐŝŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŚĞ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ĐĂŶĐĞůůĂƚŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĂůďŽ͘
'ůŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŵŵŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞďďĂ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ
ĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ƐŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͖͟ĐŚĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶĂƐŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝğ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ĂůƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă͖ ĐŚĞ ŝ ƐŽĐŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚŝ
Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůĐŽĚŝĐĞĚĞŽŶƚŽůŽŐŝĐŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽŽƌĚŝŶĞĐŽƐŞĐŽŵĞůĂƐŽĐŝĞƚăğƐŽŐŐĞƚƚĂĂů
ƌĞŐŝŵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĂůƋƵĂůĞƌŝƐƵůƚŝŝƐĐƌŝƚƚĂ͘
^ĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƐŽĐŝĞƚăĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƉŝƶĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘
sĞŶŐŽŶŽƉŽŝĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝŵŽĚĞůůŝƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀŝŐŝăǀŝŐĞŶƚŝĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶ
ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ͕ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ ĐŝŽğ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƚƌĂ
ĂǀǀŽĐĂƚŝ͕ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϭϬ͕ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϬ ͕ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ^ƚĂďŝůŝƚă Đŝ ĚŝĐĞ ĐŚĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘ Ŷ͘
ϰϬϬͬϭϵϴϴ͕ŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĞŶƚƌŽƐĞŝŵĞƐŝĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞĂĚŽƚƚĂƵŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĐƌŝƚĞƌŝĞ
ŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞ͗ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽƐŝĂƐǀŽůƚĂƐŽůŽĚĂŝƐŽĐŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͖
ů͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ă Ɖŝƶ ƐŽĐŝĞƚă ;ŵĂ ƐĞ ğ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŚĞ ĐŽƐĂ Đŝ ƐĂƌă
ŵĂŝ ĚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͍Ϳ͖ ůĂ ƐŽŐŐĞǌŝŽŶĞ Ăů ƌĞŐŝŵĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ;ĐŝŽğ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
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ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶKƌĚŝŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăͿ͘ĂƚĂů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŝŶƚĞŵĂĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ůĞŐĂůĞƐŽŶŽůĞŐŝƚƚŝŵĂƚŝƐĐĞƚƚŝĐŝƐŵŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
^ĂůƚĂ ƐƵďŝƚŽ Ăůů͛ŽĐĐŚŝŽ ĐŽŵĞ ŝů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ͞ĚŝƐƚƌĂƚƚŽ͟ ŶŽŶ ĂďďŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ŝ ƐŽĐŝ ŶŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ Ğ Ěŝ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ĐĂƌŝĐŚĞ Ěŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ͘
YƵĞƐƚŽ ƉŽƌƚĞƌă Ăů ƉĂƌĂĚŽƐƐŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ƋƵĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ ĞĚ Ăů ƚĞŵƉŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂǀĞƌĞ ƵŶ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ƐŽĐŝŽ ŶŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐĂƌă ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ă ƋƵĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ƐƚĞƐƐŽ͖ ƚƵƚƚŽ Đŝž ŵĂů Ɛŝ ĐŽŶĐŝůŝĂ ĐŽŶ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƚŝƚŽůĂƌŝ Őůŝ ŽƌĚŝŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĂůůĂůƵĐĞĚĞůĨĂƚƚŽĐŚĞƵŶŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĂĐƵŝĚĞǀĞŝƐƉŝƌĂƌƐŝůĂ
ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ ğ ůĂ ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĚĂůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ƋƵĞƐƚŽ ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌ ĨŽƌŶŝƌĞ Ăŝ ƚĞƌǌŝ ƵŶĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ůŽƌŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͘
DĂŐĂƌŝ Đŝ Ɛŝ ƉŽƚƌĞďďĞ ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ ŝŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ƵŶŝĐŽ ŶŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ĐŽůƉĞǀŽůĞ Ěŝ ĨĂƚƚŝ ĐŚĞ ƉŽƌƚŝŶŽ Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉŽŝĐŚĞƌŝĐĂĚĞƌĞƐƵŝƐŽĐŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ
ĐŚĞǀŝƐǀŽůŐŽŶŽůĂůŽƌŽĂƚƚŝǀŝƚă͘
>Ă >͘ Ŷ͘ ϭϴϭϱ ĚĞů ϭϵϯϵ ğ ĂďƌŽŐĂƚĂ Ğ ŶŽŶ Ɛŝ ğ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ
ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽ;ƐĞŝŵĞƐŝ͕ĂůŵĂƐƐŝŵŽƵŶĂŶŶŽͿĞŶƚƌŽŝůƋƵĂůĞůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ĂǀƌĞďďĞƌŽƉŽƚƵƚŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌƐŝ͕ŵĂŐĂƌŝŝŶƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĞĚŝŶƚĂůĐĂƐŽĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽĚĞůůĞ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝŵĂŐĂƌŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
ĞƌƚŽ ğ ĐŚĞ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĐŽŵĞ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĂǀƌĞďďĞ ĨŽƌƐĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ůĂ
ǀŝƚĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚă͘
EĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŶŽŶ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůĐƵŶŽ Ăŝ ƌŝĨůĞƐƐŝ ƚƌŝďƵƚĂƌŝ Ğ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĂůĐƵŶŝƐƉƵŶƚŝĚŝƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƐƵůƚĞŵĂ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝŝůƌĞĚĚŝƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ
ƐĂƌăƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͍ŽƌĞƐƚĞƌăƌĞĚĚŝƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽ͍
EŝĞŶƚĞƐŝĚŝĐĞŝŶƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͘
^Ğ Ɛŝ ƌŝƚĞƌƌă ĐŚĞ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂůůĞƐŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝƐĂƌăĚĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞĐŽŵĞ
ƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂƐŝĂƚƚƌŝďƵŝƌăŶĂƚƵƌĂŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ĞƋƵŝƐŝ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĂǀĞƌĞ ĚĞŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ƐƵů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĞƌĐŚĠ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞğŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͘
^ĞůĂƐŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĞƐĞƌĐŝƚĂĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂĂůůŽƌĂƐĂƌăƐŽŐŐĞƚƚĂĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ͖ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ɛŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞĚŝŵƉƵƚĂƌĞĂďŝůĂŶĐŝŽŝůĂǀŽƌŝŝŶĐŽƌƐŽ͕ĐŝŽğůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĂŶĐŽƌĂĂƉĞƌƚĞ
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ƐƵůůĞ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ƐƚĂ ůĂǀŽƌĂŶĚŽ͕ ĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞ ƵŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ĂƉƌĞ Ğ ĐŚŝƵĚĞ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ Ěŝ ƵŶĂ
ŐŝŽƌŶĂƚĂƵŶĂƉƌĂƚŝĐĂ͘
^ĞƐŝƌŝƚĞƌƌă͕ĐŚĞŝůƌĞĚĚŝƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽğƌĞĚĚŝƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽŝŶĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝ
ƐŝĚŽǀƌăĂĚŽƚƚĂƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞůĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŝŶĐĂƉŽĂŝƐŽĐŝ͍
ŽŵĞ Ɛŝ ŐĞƐƚŝƐĐĞ ů͛ĂƐƉĞƚƚŽ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƐƵů ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽ͍ƐĞƐŞ͕ŝŶĐŚĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͍
&ĂĐĐŝĂŵŽƵŶĞƐĞŵƉŝŽĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚŽǀĞĐŝƐŽŶŽϱƐŽĐŝĐŝĂƐĐƵŶŽĐŽŶŝůϮϬйĚŝƋƵĞƐƚŝϱƐŽĐŝ͕ϰ
ƐŽŶŽ ƐŽĐŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ĂĚ ƵŶ ĂůďŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ŝů ƋƵŝŶƚŽ ŶŽ ĞĚ ğ ƵŶ ƐŽĐŝŽ ƉĞƌ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞ͘
YƵĂůŽƌĂƐŝĂƉƉůŝĐŚŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽƐƵƵŶĂĨĂƚƚƵƌĂƉŽŶŝĂŵŽĚŝϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽŝůĐĂƉƐŝ
ĂƉƉůŝĐĂƐƵϭ͘ϬϬϬ͍ƐŝĂƉƉůŝĐĂƐŽůŽƐƵϴϬϬ͍
/Ŷ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ Ğ Ěŝ ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀŽůƵŵĞ Ě͛ĂĨĨĂƌŝ ƉƌŽ ƋƵŽƚĂ ƉĞƌ ůĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ĂŶŶƵĂůŝ ĂůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ĐĂƐƐĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂ ĐŽŵĞ Ɛŝ ƌŝƉĂƌƚŝƐĐĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ƉĞƌĐĞƉŝƚŽ͍
&ĂĐĐŝĂŵŽŽƌĂƵŶĂůƚƌŽĞƐĞŵƉŝŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌĞƐŽĐŝ͕ĚƵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĐŽŶŝůϮϬйĐŝĂƐĐƵŶŽ͕
ƵŶ ƐŽĐŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ŝů ϲϬй͕ ŝů ƋƵĂůĞ ĂǀĞŶĚŽ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ ŝŶ ĂƐƐĞŵďůĞĂ ŶŽŵŝŶĂ ƵŶ
ƚĞƌǌŽ ŶŽŶ ƐŽĐŝŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ƵŶŝĐŽ Ğ Őůŝ ĂƐƐĞŐŶĂ ƵŶ ĐŽŵƉĞŶƐŽ ƉĂƌŝ Ăů ϲϬй ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
 ĐŚŝĂƌŽ ĐŚĞ ƋƵĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ğ ĨƌƵƚƚŽ Ěŝ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƚĂŶƚĞ ů͛ĞƐĐůƵƐŝǀŝƚă
ĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂƚŽƚĂůŝƚăĚĞŝƌŝĐĂǀŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĐŚĞĚĞƌŝǀĂƌĞ
ĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ;ĐŚĞƐĞĐŽŶĚŽƚƚĞĚĂůƐŝŶŐŽůŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂ ƉĂƌƚŝƚĂ /ǀĂ ŐĞŶĞƌĂŶŽ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶĚƵďďŝĂŵĞŶƚĞ ƌĞĚĚŝƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĂƵƚŽŶŽŵŽͿ
ƐǀŽůƚĞ ĚĂŝ ƐŽĐŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͖ Ăů Ěŝ ůă Ěŝ ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ ĞƋƵŝƚă ;ŵĂ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ƐŽƌǀŽůŝĂŵŽ ƉĞƌ ŝů
ŵŽŵĞŶƚŽͿ Đŝ ƚƌŽǀŝĂŵŽ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ ĂĚ ƵŶĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ĂǀĞƌĞ ĚĞŝ ƌŝĨůĞƐƐŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ
ĂďďĂƐƚĂŶǌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƐƐĞĚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂ͘
&ŽƌƐĞ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉƵž ƐĞŵďƌĂƌĞ ƵŶ ƉŽ͛ ĨŽƌǌĂƚŽ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ůĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŝƐŽĐŝŶŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚŝĂǀĞƌĞƋƵŽƚĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ŝ ƐŽĐŝ ŶŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ž ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ
ŶŽŶƐŽĐŝ͕ĨĂƐŞĐŚĞů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚĞƐĐƌŝƚƚĂŽĐĂƐŝƐŝŵŝůŝŶŽŶƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽŝƚĂŶƚŽŝŶǀĞƌŽƐŝŵŝůŝ͘
ĞƌƚŽğĐŚĞƚŽƌŶĂŶĚŽĂů͘>͘Ŷ͘ϭϯϴĚĞůϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϭŶŽŶĚŽďďŝĂŵŽĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞĐŚĞŐůŝ
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĨŽƌŵĂƚŝ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ͕ ƉƌŝŵŽ
ĨƌĂ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ ğ ĨŽŶĚĂƚŽ Ğ ŽƌĚŝŶĂƚŽ
ƐƵůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚŝŐŝƵĚŝǌŝŽŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͘
ƵƚŽŶŽŵŝĂĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĐŚĞĨŽƌƐĞŵĂůƐŝĐŽŶĐŝůŝĂŶŽĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶƐŽĐŝĞƚăĚŝƐŽĐŝŶŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĐŽŵĞƐŽĐŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĞŵĂŐĂƌŝĂŶĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐŽĐŝĞƚăŽ
ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŶŽŶƐŽĐŝ͘
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dĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ƵƚŽŶŽŵŝĂ Ğ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ŐŝƵĚŝǌŝŽ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉŽŝ ĞƐƐĞƌĞ ŵŝŶĂĐĐŝĂƚĞ
ĂŶĐŚĞĚĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛ƵůƚŝŵŽĐŽŵŵĂ͕ŝůϭϮΣ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬ͕>͘Ŷ͘ϭϴϯͬϮϬϭϭĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞ
ů͛ĂďŽůŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ƐŽƉƉƌŝŵĞŶĚŽ ůĞ ƉĂƌŽůĞ ͞ƉƌĞŶĚĞŶĚŽ ĐŽŵĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ůĞƚĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘ĂŵŵĞƐƐĂůĂƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĂŶĐŚĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞƚĂƌŝĨĨĞ͘͟
/ůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿ͕͘>͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ŝŶƚĞŵĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐŝ
ĚŝƐƉŽŶĞĐŽƐŞ͗
͞ĚͿ ŝů ĐŽŵƉĞŶƐŽ ƐƉĞƚƚĂŶƚĞ Ăů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ğ ƉĂƚƚƵŝƚŽ ƉĞƌ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ĂůůΖĂƚƚŽ ĚĞů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉƌĞŶĚĞŶĚŽĐŽŵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽůĞƚĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘ĂŵŵĞƐƐĂ
ůĂ ƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ͘ /ů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ğ ƚĞŶƵƚŽ͕ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ ŶŽƚŽ Ăů ĐůŝĞŶƚĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĐŝƌĐĂŐůŝŽŶĞƌŝŝƉŽƚŝǌǌĂďŝůŝĚĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞů
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƐƵĂůĞ
ĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽ͕ƋƵĂŶĚŽŝůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞğƵŶĞŶƚĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ
ĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝ͕ŽǀǀĞƌŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞğƌĞƐĂŶĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞŝƚĞƌǌŝ
ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞƚĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐƚĂďŝůŝƚĞĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƚŝǌŝĂ͘͟
>Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂƉƉŽƌƚĂƚĂ ĂƉƉĂƌĞ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ĨƵŽƌŝ ůƵŽŐŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĞ ƚĂƌŝĨĨĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĞƌĂŶŽ
ƉƌĞƐĞĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĞƌĂĂŵŵĞƐƐĂůĂƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůŵŝŶŝŵŽ͕ƋƵŝŶĚŝŶŽŶ
ƐŝǀĞĚĞŝůŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
ŝŶĨĂƚƚŝŝŵƉĞŶƐĂďŝůĞĐŚĞƵŶĂƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƌĞƐĂƉŽƐƐĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶ
ŽŶŽƌĂƌŝŽŵŝŶŝŵŽƉĂƌŝĂϬ;ǌĞƌŽͿ͖ŶĞůŶŽƐƚƌŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶŽŶĞƐŝƐƚĞƵŶĂŶŽƌŵĂĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĂů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŐƌĂƚƵŝƚĂ͘
WĞƌ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ŽĐĐŽƌƌĞ ĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŐĞŶĞƌĂůĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘
/ůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞƐŝŽĐĐƵƉĂĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĚŽŶĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶĂůďŝŽĐŽůůĞŐŝ͕ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŚĞğĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĂŶĐŚĞĚĂůůĂ
>͘Ŷ͘ϭϰϴͬϮϬϭϭĐŚĞ͕Ăůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚŝƐƉŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽ͞&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽůΖĞƐĂŵĞĚŝ^ƚĂƚŽ
Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϯ͕ ƋƵŝŶƚŽ ĐŽŵŵĂ ͕ ĚĞůůĂ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞ͕ Őůŝ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĚĞǀŽŶŽ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŚĞ ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ƌŝƐƉŽŶĚĂ ƐĞŶǌĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶŝ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ůŝďĞƌĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚŝĨĨƵƐĂ ĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĂůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉůƵƌĂůŝƚă Ěŝ ŽĨĨĞƌƚĂ ĐŚĞ
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂůΖĞĨĨĞƚƚŝǀĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐĐĞůƚĂĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉŝƶĂŵƉŝĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŽĨĨĞƌƚŝ͟ ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ŝ
ĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽĞĨŝƐƐĂŶĚŽůĞŶŽƌŵĞŝŶƚĞŵĂĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
>͛Ăƌƚ͘ ϮϮϮϵ  Đ͘Đ͘ ĚŝƐƉŽŶĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐŚĞ ůĂ ůĞŐŐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ůĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ ŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůŝ ƉĞƌ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ĂƉƉŽƐŝƚŝ Ăůďŝ Ž ĞůĞŶĐŚŝ͕ ů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă
ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞğƉĞƌƚĂŶƚŽĚĂƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞĂĚƵŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽƚĂůŵĞŶƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞĐŚĞƉĞƌ
ƚƵƚĞůĂƌůŽ Ɛŝ ĚŝƐƉŽŶĞ ŝů ͞ƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽ Ěŝ ůŝďĞƌƚă ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͟ ƋƵĂůŝ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƋƵĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
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Ăůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘ĂƋƵĞƐƚŽ͞ƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽ͟ĚŝƐĐĞŶĚĞƋƵŝŶĚŝŝůĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮϯϮĐ͘Đ͘
ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŝůƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞĚ͛ŽƉĞƌĂĞƐĞŐƵĂƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐƐƵŶƚŽ͕;ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞƚƚĂƚĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞͿ ĐŽŶ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ƐŽƚƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞĂƵƐŝůŝĂƌŝ͘
ĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐĐĞŶĚĞ ƉŽŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͘
>͛Ăƌƚ͘ ϮϮϯϯ Đ͘Đ͘ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞŝůĐŽŵƉĞŶƐŽƐŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽĚĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĚĞůůĞ
ƉĂƌƚŝ͕ŝŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ĞĚŝŶĨŝŶĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůŐŝƵĚŝĐĞ͕ŐŝƵĚŝĐĞĐŚĞŶŽŶƉƵžĚŝƐĂƚƚĞŶĚĞƌĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƋƵĂůŽƌĂĞŵĂŶĂƚĞ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞů ĐŽŵƉĞŶƐŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ ĞĚ Ăů
ĚĞĐŽƌŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͘
EŽŶĂĐĂƐŽŝŶƚĞŵĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐŽŝůĐŽĚŝĐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƚƌĂůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ŽƉĞƌĂ͕ƉĞƌůĂƋƵĂůĞ
ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŝůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƐŝĂĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽĂůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂĞĚĂůů͛ŝŵƉĞŐŶŽƉƌĞƐƚĂƚŽ͕Ğ
ůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ͕ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽĐŚĞƉĞƌƋƵĞƐƚĂŝůĐŽŵƉĞŶƐŽƐŝĂĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽ͞ŝŶŽŐŶŝ
ĐĂƐŽ͟Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂĞĚĂůĚĞĐŽƌŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͕ƉƌŽƉƌŝŽĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĂŶĐŽƌĂ
ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƉƵďďůŝĐŝƐƚŝĐĂ ;ĐŝŽğ ͞ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͟Ϳ ŝŶƐŝƚĂ ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ
ĚĂůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͘>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂŵĞƚƚĞŝŶƌŝƐĂůƚŽŝůƌŝůŝĞǀŽƐŽĐŝĂůĞĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ͗ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝƋƵĞƐƚĂĨƵŽƌŝĞƐĐŽŶŽĚĂůůĂƐĨĞƌĂƉƌŝǀĂƚŝƐƚŝĐĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĐŚĞůĂƌŝĐŚŝĞĚĞĞŐĞŶĞƌĂŶŽ͞ĞƐƚĞƌŶĂůŝƚăƉŽƐŝƚŝǀĞ͟ƐƵƚƵƚƚĂůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘
YƵĞƐƚŽĨĂƐŞĐŚĞĂůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞƐŝĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽƵŶĐĞƌƚŽƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐŽĐŝĂůĞĐŚĞŝů
ĐŽĚŝĐĞƚƌĂĚƵĐĞŝŶ͞ĚĞĐŽƌŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͘͟
ĂĐŝžĚŝƐĐĞŶĚĞĐŚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŵŽƌĂůŝĞƐŽĐŝĂůŝƉƌŽƉƌŝĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞĨĂŶŶŽƐŞ
ĐŚĞ ƉĞƌ ĞƐƐĂ ƉĂƐƐŝ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉŝĂŶŽ ů͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶǌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƚƌĂ ĐŽŵƉĞŶƐŽ Ğ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƉƌŝĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ŽƉĞƌĂĞƌŝůĞǀŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮϯϯ  Đ͘Đ͘ Ɛŝ ƉĂƌůĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐŽ ĞĚ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮϮϱ  Đ͘Đ͘ Ɛŝ ƉĂƌůĂ Ěŝ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
ĐĐŽƋƵŝŶĚŝůĂǀĞƌĂŶĂƚƵƌĂĞĚŝůƌƵŽůŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞůůĞƚĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͗ŶŽŶƵŶŵĞǌǌŽƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ Ă ƉŽĐŚŝ ĞůĞƚƚŝ ƌĞŶĚŝƚĞ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŵĂ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂ ŝŶ ƋƵĂůĐŚĞ
ŵŽĚŽ Ěŝ ͞ŵŝƐƵƌĂƌĞ͟ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƵŶŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞŽ͞ƵƚĞŶƚĞ͟ĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐƚĞƐƐĞ͘
hŶ ĐĞŶŶŽ ŝŶĨŝŶĞ ƉĞƌ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ Ğ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĂ ĚĞů ĐŽŵƉĞŶƐŽ ĚĞů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂƋƵĞƐƚĂĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĂůĐŽŵƉĞŶƐŽĚĞůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĚŝƵƐƵĨƌƵŝƌĞ
ĚĞůƉƌŝǀŝůĞŐŝŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳϱϭͲďŝƐĐ͘Đ͘
ŶĐŚĞ ƐƵ ƋƵĞƐƚŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ƐĂƌĞďďĞ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ƵŶĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ĐŚĞ
ĂŶĚƌĂŶŶŽĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞůĞƐŽĐŝĞƚăƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘
WĞƌĐŽŶĐůƵĚĞƌĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐǀŽůŐŽŶŽƵŶƌƵŽůŽ͞ƐŽĐŝĂůĞ͕͟ĞƐƉƌŝŵŽŶŽƵŶĂŵŝƐƵƌĂĚĞů
ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĐŚĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ Ğ
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ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶ ĂŝƵƚŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ăů ĐůŝĞŶƚĞ ƉĞƌ ŽƌŝĞŶƚĂƌůŽ ŶĞůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ŶĞůůĂ
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝƌŝĐĞǀĞƌĞƵŶĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂĚŽǀƵƚĂƋƵĂůŝƚă͘
^ŽƐƚĞŶĞƌĞĐŚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůŝƐĂƌăŝůŵĞƌĐĂƚŽĂĨĂƌĞŝůƉƌĞǌǌŽ͕ƐƵůůĂ
ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ƐƚƵĚŝĂƚĞ ƐƵ ŵŽĚĞůůŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ůŽ ƐĐĂŵďŝŽ Ěŝ
ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ďĂƐĂƚŝ ƋƵŝŶĚŝ ƐƵůů͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶǌĂ ƚƌĂ ĐŽŵƉĞŶƐŽ Ğ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ǀƵŽů ĚŝƌĞ
ƐƚƌĂǀŽůŐĞƌĞů͛ĞƐƐĞŶǌĂƐƚĞƐƐĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞ͕ŝůĐƵŝŵŽĚĞůůŽƐĞŵŵĂŝƐŝďĂƐĂƐƵů
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌƐŝ ƚƌĂ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ ĞĚ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ Ğ ƐĐŽŶĨĞƐƐĂ ƚƵƚƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ Ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ŶŽƐƚƌŽ ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ͘
Ě ŝŶĨŝŶĞ ŶŽŶ ĚŝŵĞŶƚŝĐŚŝĂŵŽ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϱ ͕
ůĞƚƚĞƌĂĚͿĚĞů͘>͘Ŷ͘ϭϯϴͬϮϬϭϭĐŚĞƌŝŵĞƚƚĞĂůůĞƚĂƌŝĨĨĞŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ĂͿŵĂŶĐĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞŶƐƵĂůĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽ͖
ďͿƋƵĂŶĚŽŝůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞğƵŶĞŶƚĞƉƵďďůŝĐŽ͖
ĐͿůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝ͖
ĚͿƋƵĂŶĚŽůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞğƌĞƐĂŶĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞŝƚĞƌǌŝ͘
^ƚĂŶƚĞůĞƐĞŵƉƌĞŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŚĞŝŶǀĞƐƚŽŶŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂ
ƉƌĂƚŝĐĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ƐĂƌă ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĐŚĞ ƵŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ƉŽƐƐĂ ĚĂƌĞ ĐŽƌƐŽ ĂĚ ƵŶ ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ŵĂŐĂƌŝĐŽŵƉůĞƐƐŽƐĞŶǌĂƉƌŝŵĂĂǀĞƌƌĂŐŐŝƵŶƚŽƵŶĂĐĐŽƌĚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽƐĞƉŝƶĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƐŝƉŽƚƌăƌŝĐĂĚĞƌĞŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝƐƵďĂͿƉŝƶƌĞĂůŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƚƌĂŶŶŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝůĞĂůƚƌĞŝƉŽƚĞƐŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƋƵĞůůĂĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞŝ
ƚĞƌǌŝ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂĚĂƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽƐŽƉƌĂ͕ƐƉĞƐƐŽĚŝƐƉŝĞŐĂŝ
ƐƵŽŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĂŶĐŚĞ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ ĚĞůůĂ ƐĨĞƌĂ ƉƌŝǀĂƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ĐŽŶĨĞƌŝƐĐĞ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚĞůĚŽƚƚŽƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚăƋƵĂůŝŝůƐŝŶĚĂĐŽĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ůĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ͕ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌŝǌŝĞ ĂƐƐĞǀĞƌĂƚĞ Ğ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƚŝŵĂ ŚĂŶŶŽ
ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞƌŝĨůĞƐƐŝĂŶĐŚĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƚĞƌǌŝ͘
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>''/^d/>/dϮϬϭϮ͗DK>//KE>K>>'/K^/E>
>Ă ůĞŐŐĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ŶŽǀŝƚă ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͗
ŶĞůůĞ^ƌůğŝŶĨĂƚƚŝƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶ^ŝŶĚĂĐŽƵŶŝĐŽĞŶŽŶƉŝƶŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůůĞ^ƉƐŝ
ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŶŽŵŝŶĂƌĞ ƵŶ ƐŝŶĚĂĐŽ ƵŶŝĐŽ͕ ƐĞ ůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ůŽ ƉƌĞǀĞĚĞ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝ ŝů ŵŝůŝŽŶĞ Ěŝ ĞƵƌŽ Ěŝ ƌŝĐĂǀŝ Ž Ěŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ͘ >Ă ŶŽƌŵĂ͕ ĐŚĞ
ĞŶƚƌĞƌă ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ŝŶĚƵƌƌĞ ŝů
ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝ͘
>ĞŶŽǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝŶĚĂĐŝĚŝ^ƌůĞ^Ɖ
>Ă ůĞŐŐĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ϮϬϭϮ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ŝů ϭϮ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ă ƚĞŵƉŽ Ěŝ ƌĞĐŽƌĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐƵů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ƉƵƌ ƐĞŶǌĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ŝŶ ĂůĐƵŶ ŵŽĚŽ ŝ ĐŽŵƉŝƚŝ Ğ ůĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂĚĞƐƐŝĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͘
>ĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůŶƵŽǀŽĂƌƚŝĐŽůŽϮϰϳϳĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞŶĞůůĞ^ƌů͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝůŶƵŽǀŽƚĞƐƚŽĐŽŶŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ĐŚĞĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝůϭΣ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ͗
ƌƚŝĐŽůŽϮϰϳϳͲ^ŝŶĚĂĐŽŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͘
>ΖĂƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ƉƵž ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽŶĞ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ ƉŽƚĞƌŝ͕ ůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ
ƐŝŶĚĂĐŽĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞŽĚŝƵŶƌĞǀŝƐŽƌĞ͘
>ĂŶŽŵŝŶĂĚĞůƐŝŶĚĂĐŽĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞŶŽŶğŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĂƋƵĞůůŽŵŝŶŝŵŽƐƚĂďŝůŝƚŽƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͘
>ĂŶŽŵŝŶĂĚĞůƐŝŶĚĂĐŽĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞğĂůƚƌĞƐŞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂƐĞůĂƐŽĐŝĞƚă͗
ĂͿğƚĞŶƵƚĂĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͖
ďͿĐŽŶƚƌŽůůĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăŽďďůŝŐĂƚĂĂůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝ͖
ĐͿ ƉĞƌ ĚƵĞ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŚĂ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ĚƵĞ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϰϯϱͲďŝƐ͘
>͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ƐŝŶĚĂĐŽ ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ĐͿ ĚĞů ƚĞƌǌŽ ĐŽŵŵĂ
ĐĞƐƐĂƐĞ͕ƉĞƌĚƵĞĞƐĞƌĐŝǌŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ŝƉƌĞĚĞƚƚŝůŝŵŝƚŝŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝ͘
EĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƐĞĐŽŶĚŽĞƚĞƌǌŽĐŽŵŵĂƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞŵĂĚŝƐŽĐŝĞƚăƉĞƌ
ĂǌŝŽŶŝ͖ƐĞůΖĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝğĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ
ĚĂůƐŝŶĚĂĐŽĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
>ΖĂƐƐĞŵďůĞĂĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂŝůďŝůĂŶĐŝŽŝŶĐƵŝǀĞŶŐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝŝůŝŵŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůƐĞĐŽŶĚŽĞƚĞƌǌŽ
ĐŽŵŵĂĚĞǀĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ĞŶƚƌŽƚƌĞŶƚĂŐŝŽƌŶŝ͕ĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůƐŝŶĚĂĐŽĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘^Ğ
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ůΖĂƐƐĞŵďůĞĂŶŽŶƉƌŽǀǀĞĚĞ͕ĂůůĂŶŽŵŝŶĂƉƌŽǀǀĞĚĞŝůƚƌŝďƵŶĂůĞƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘
EĞůůĞ ^ƌů͕ ŝů ŶƵŽǀŽ Ăƌƚ͘ Ϯϰϳϳ  Đ͘Đ͘ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƐŝĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ ĂĚ ƵŶ ƐŽůŽ
^ŝŶĚĂĐŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ǀŝĞŶĞŵĞŶŽůĂŶĂƚƵƌĂĐŽůůĞŐŝĂůĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
/ů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ŶŽŵŝŶĂ ĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂ ĚĞů ƌĞǀŝƐŽƌĞ ƵŶŝĐŽ Ž ĚĞů
^ŝŶĚĂĐŽ;ĞŶŽŶƉŝƶ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞͿ͘
ůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵŽĚŽ ƐŽŶŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĐŚĞ ĨĂŶŶŽ ƐĐĂƚƚĂƌĞ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů
^ŝŶĚĂĐŽ͕ĐŚĞƐŝƚƌŽǀĂƋƵŝŶĚŝĂĚŽƉĞƌĂƌĞŶĞůůĞ^ƌůƐĞŵƉƌĞŝŶŵŽĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘
/ůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŶŽŶŚĂƉĞƌžĐŽůƚŽů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌĚŝƌŝŵĞƌĞŝĚƵďďŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝƐŽƌƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϵͬϮϬϭϬ  ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŶĞŝĐĂƐŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝ^ƌů͘
/ůƚĞƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϳϳƉƌĞǀĞĚĞŝŶĨĂƚƚŝĐŚĞΗƐĞů͛ĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ ğ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ ĚĂů ƐŝŶĚĂĐŽΗ͘ dĂůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƌƚĂ ĂƌŝƚĞŶĞƌĞ͕ĐŽŵĞ
ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ĚĂů E͕ ĐŚĞ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ;ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞĐůƵƐĂ Ăů ĐŽůůĞŐŝŽ
ƐŝŶĚĂĐĂůĞŝŶǀĞĐĞĚĂůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞŝŶĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝͿ͘
^ŝƚƌĂƚƚĂĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĚŝƵŶĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŚĞƐŝƐĂƌĞďďĞƉŽƚƵƚĂĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶŽŵĂůĂĂƚƚƵĂůĞƉĞƌĐƵŝŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞƉƵžƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ƐĞ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚĞ ŚĂ ŶĂƚƵƌĂ Ěŝ ^ƌů͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚĞ ;Ğ ŶŽŶ͕ ĐŽŵĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ͕ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞŝ ŐƌƵƉƉŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŶŽŶ ƚĞŶƵƚĞ ĂůůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽͿ͘
>Ğ ŶŽǀŝƚă ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ǀŝĞŶĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶ ŶƵŽǀŽ
ĐŽŵŵĂĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϯϵϳĐ͘Đ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ĐŝƚĂƚŽ ĐŽŶ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ůĂ ŶŽǀŝƚă ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭΣ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͗
ƌƚ͘ϮϯϵϳͲŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĐŽůůĞŐŝŽ
/ů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ Ɛŝ ĐŽŵƉŽŶĞ Ěŝ ƚƌĞ Ž ĐŝŶƋƵĞ ŵĞŵďƌŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀŝ͕ ƐŽĐŝ Ž ŶŽŶ ƐŽĐŝ͘ ĞǀŽŶŽ
ŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞŶŽŵŝŶĂƚŝĚƵĞƐŝŶĚĂĐŝƐƵƉƉůĞŶƚŝ͘
ůŵĞŶŽƵŶŵĞŵďƌŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽĞĚƵŶŽƐƵƉƉůĞŶƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐĐĞůƚŝƚƌĂŝƌĞǀŝƐŽƌŝůĞŐĂůŝŝƐĐƌŝƚƚŝ
ŶĞůůΖĂƉƉŽƐŝƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ͘ / ƌĞƐƚĂŶƚŝ ŵĞŵďƌŝ͕ ƐĞ ŶŽŶ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ƚĂůĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐĐĞůƚŝ
ĨƌĂŐůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŐůŝĂůďŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂ͕ŽĨƌĂŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĚŝƌƵŽůŽ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŽŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ͘
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WĞƌ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĂǀĞŶƚŝ ƌŝĐĂǀŝ Ž ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ϭ ŵŝůŝŽŶĞ Ěŝ ĞƵƌŽ ůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ƉƵž
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ĐŚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐŝĂ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ƵŶ ƐŝŶĚĂĐŽ ƵŶŝĐŽ͕ ƐĐĞůƚŽ ƚƌĂ ŝ ƌĞǀŝƐŽƌŝ
ůĞŐĂůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽ͘
ŶĐŚĞƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŶŽǀŝƚăŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶŵŽůƚŝĐĂƐŝ
ŶŽŵŝŶĂƌĞƵŶƐŽůŽ^ŝŶĚĂĐŽŝŶůƵŽŐŽĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
WĞƌ ƉŽƚĞƌ ŶŽŵŝŶĂƌĞ ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ ƵŶŝĐŽ ƐĂƌă ƉĞƌž ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ůŽ
ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ĂǀǀĞŶƵƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƌŝĨŽƌŵĂ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ ŶĞů ϮϬϬϰ ;ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ŝŶǀĞĐĞ ŶŽŶ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƉĞƌ ůĞ ^ƌů͕ ĚŽǀĞ ƉĞƌ ĚĞĨĂƵůƚ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ƐŽůŽ ^ŝŶĚĂĐŽ Ğ ŶŽŶ Ɖŝƶ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ
ƐŝŶĚĂĐĂůĞͿ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ^ŝŶĚĂĐŽ ƵŶŝĐŽ ĚĞǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ăů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞŝ ƌĞǀŝƐŽƌŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ŶŽŶƐĂƌăƋƵŝŶĚŝƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐŝğŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĐŽůůĞŐŝŽ
ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ŶŽŶ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ͕ ƐĐĞŐůŝĞƌĞ ƵŶ ^ŝŶĚĂĐŽ ƵŶŝĐŽ ŶŽŶ
ŝƐĐƌŝƚƚŽĂůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝƌĞǀŝƐŽƌŝ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ŝŶŝǌŝĂůĞ ĚĞůů͛ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ƉĞƌž ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂ
ĐŚĞ͕ ĂůŵĞŶŽ ŝŶ ƉĂƌƚĞ͕ ůŝŵŝƚĂ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘ DĞŶƚƌĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ŝŶ ƵŶƉƌŝŵŽ
ŵŽŵĞŶƚŽ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ^ŝŶĚĂĐŽ ƵŶŝĐŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ^Ɖ ĐŽŶ
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ŵŝůŝŽŶĞ Ěŝ ĞƵƌŽ ;ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂǀƌĞďďĞ͕ Ěŝ ĨĂƚƚŽ͕ ĞůŝŵŝŶĂƚŽ ŝů
ĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞŝŶŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝͿ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĐŽŶƐĞŶƚĞ
ůĂŶŽŵŝŶĂĚĞů^ŝŶĚĂĐŽƵŶŝĐŽŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ĂͿƐĞŝƌŝĐĂǀŝƐŽŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͖
ďͿƐĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽğŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͘
^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚŝƐƚŝŶƚŽ ů͛ƵŶŽ ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͗ ğ ĐŝŽğ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽĞƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞŶŽŵŝŶĂƌĞƵŶ^ŝŶĚĂĐŽƵŶŝĐŽ͕
ĂŶĐŚĞƐĞŝƌŝĐĂǀŝƐŽŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞƐĞŵƉŝ͗
/ƉŽƚĞƐŝ
ZŝĐĂǀŝ͗ϵϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗ϭϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
>Ă ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ƐƵƉĞƌĂ ŶĞƐƐƵŶŽ ĚĞŝ ĚƵĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ůŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ƐĂƌă
ƉŽƐƐŝďŝůĞŶŽŵŝŶĂƌĞƵŶ^ŝŶĚĂĐŽƵŶŝĐŽĂůƉŽƐƚŽĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
/ƉŽƚĞƐŝ
ZŝĐĂǀŝ͗ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
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>ĂƐŽĐŝĞƚăƐƵƉĞƌĂĞŶƚƌĂŵďŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽğƚĞŶƵƚĂĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
/ƉŽƚĞƐŝ
ZŝĐĂǀŝ͗ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗ϭϮϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
>ĂƐŽĐŝĞƚăƐƵƉĞƌĂŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝŵĂŶŽŶƋƵĞůůŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶğ
ƚĞŶƵƚĂĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
/ƉŽƚĞƐŝ
ZŝĐĂǀŝ͗ϴϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
>ĂƐŽĐŝĞƚăƐƵƉĞƌĂŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽŵĂŶŽŶƋƵĞůůŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶğ
ƚĞŶƵƚĂĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞŝŶŵŽůƚŝĐĂƐŝ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƐŽŶŽĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞŶƵŵĞƌŽƐĞůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƐƵƉĞƌĂŶŽƚĂůĞƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͘
^ŝƉĞŶƐŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ĂůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŚĂŶŶŽƌŝǀĂůƵƚĂƚŽŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϬϴ;ŐƌĂǌŝĞ
Ăů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϴϱͬϮϬϬϴ Ϳ͕ ŝŶ ƚĂůŝ ĐĂƐŝ ğ ŵŽůƚŽ ƉƌŽďĂďŝůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƐĂƌă ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ƵŶĂ ƌŝƐĞƌǀĂ ĚĂ
ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŽƌƚŽƚĂůĞĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝƵŶŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ
ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͘
ƐƉĞƚƚŝĐƌŝƚŝĐŝĚĞůůĂŶƵŽǀĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŶƚƌĂŵďŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĂƐƉĞƚƚŝĐƌŝƚŝĐĂďŝůŝ͘
/ůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƐĐĞůƚĂĨĞůŝĐĞĚĞůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ Ğ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ ƐŽŶŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ŶĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŐƌĂǀŝ ƐƋƵŝůŝďƌŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƉƌŽƉƌŝŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ğ
ŵŽĚĞƐƚŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽƋƵĂůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚŝƉĞƌĚŝƚĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝů͛ĞƐĞŵƉŝŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘
hŶĂƐŽĐŝĞƚăƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚŝϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞƌŝĐĂǀŝƉĂƌŝĂϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
ƐƚĂƚŽŶŽŵŝŶĂƚŽŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƚƌĞŵĞŵďƌŝ͘
 ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉĞƌĚŝƚĞ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƉĂƌŝ Ă ĞƵƌŽ ϯϱϬ͘ϬϬϬͿ͕ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ Ɛŝ
ƌŝĚƵĐĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƚĂůĞƐŽŐůŝĂ͘
/ŶƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞŶŽŵŝŶĂƌĞƵŶƐŽůŽ^ŝŶĚĂĐŽ͕ĐŚĞƐŝƚƌŽǀĞƌăĂĚŽƉĞƌĂƌĞŝŶƵŶĂ
ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶƚƌŝŶƐĞĐŽ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ŶŽŶ
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ĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂůĞŐŐĞ͕ƐŝĂĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƐŝĂƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ͘
^ƵƚĂůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂŝůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŐŝăŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϵͬϮϬϭϬ ͕ ĂǀĞǀĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ƐĐĂƌƐĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă͕ ŶŽŶ ƌĞĐĞƉĞŶĚŽ ůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĚĞů
E ĐŚĞ ĂǀĞǀĂ ƐƵŐŐĞƌŝƚŽ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ůĂ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐŽĐŝĞƚăƐŽƚƚŽĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂƚĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶĐĞƌƚŽƌĂƉƉŽƌƚŽĚĂĚĞĨŝŶŝƌĞƚƌĂĚĞďŝƚŝ
ĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ŝŶ ůƵŽŐŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞĂŶŽŵĂůĞŝŶƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝ͕ƉĞƌƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƐŝ
ƌŝĚƵĐĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉĞƌĚŝƚĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŝůƐĞŐƵĞŶƚĞĞƐĞŵƉŝŽ͘
hŶĂƐŽĐŝĞƚăƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚŝϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĞƌŝĐĂǀŝƉĂƌŝĂϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
ƐƚĂƚŽŶŽŵŝŶĂƚŽŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƚƌĞŵĞŵďƌŝ͘
ƐĞƌĐŝǌŝŽŶ͗ůĂƐŽĐŝĞƚăĐŚŝƵĚĞĐŽŶƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉĂƌŝĂĞƵƌŽϯϱϬ͘ϬϬϬĞĚŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚƚŽƐŝƌŝĚƵĐĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƵŶŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͘
ƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ŷнϭ͗ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚŝƵĚĞ ĐŽŶ ƵŶ ƵƚŝůĞ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉĂƌŝ Ă ϰϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ĐŚĞ
ƌŝŵĂŶĞŶĞůůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
/ŶƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŶŽŵĂůĂƉĞƌĐƵŝ͗
ͲŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŶнϭğƉŽƐƐŝďŝůĞŶŽŵŝŶĂƌĞƵŶƐŝŶĚĂĐŽƵŶŝĐŽ͕ƉŽŝĐŚĠů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͖
Ͳ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŶнϮ ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ŶŽŵŝŶĂƌĞ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŶнϭğƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͕ ůĂ ŶŽƌŵĂ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ΗƌŝĐĂǀŝΗ͕
ƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽƉŝƶĐŽƌƌĞƚƚŽĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ĂŝƌŝĐĂǀŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝĞĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝŶĞůůĂůĞƚƚĞƌĂĂ͘ϭͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϱĚĞůĐ͘Đ͘͘
>͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ΗƌŝĐĂǀŝΗ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŝů ƐŽƌŐĞƌĞ Ěŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ Ğ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
ĂŶŽŵĂůĞ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝŝůƐĞŐƵĞŶƚĞĞƐĞŵƉŝŽ͘
hŶĂƐŽĐŝĞƚăŚĂƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽƉĂƌŝĂϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
/ƌŝĐĂǀŝĚĂĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂϱϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĐŝƌĐĂŝŶƚƵƚƚŝŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝ͘
/Ŷ ƵŶ ĐĞƌƚŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ŽƚƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƉůƵƐǀĂůĞŶǌĂ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƉĂƌŝĂϴϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽĂ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶƌĂŵŽĚ͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
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dĂůĞ ƌŝĐĂǀŽ͕ ƐĞƉƉƵƌ ŶŽŶ ƌŝƉĞƚŝďŝůĞ ŶĞŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝů ƐŽƌŐĞƌĞ
ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂƐŽĐŝĞƚăŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĞƐĞƌĐŝǌŝŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌăŝůŵŝůŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽĚŝƌŝĐĂǀŝ͘
>ĂŶŽƌŵĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŶŽŶƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞů͛ŽďďůŝŐŽĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞƐĐĂƚƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚƵĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƉĞƌ ĚƵĞ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ;ĐŽŵĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝďŝůĂŶĐŝŝŶĨŽƌŵĂĂďďƌĞǀŝĂƚĂͿ͘
ŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ Ɛŝŵŝůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝƚă Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚŝĂŵĂƚĞ Ă ŶŽŵŝŶĂƌĞ ŝů
ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵŝůŝŽŶĞ Ěŝ ĞƵƌŽ Ěŝ ƌŝĐĂǀŝ͕ ƉĞƌ ĞǀĞŶƚŝ
ĞƐƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝŶŽŶƌŝƉĞƚŝďŝůŝŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĞƐĞƌĐŝǌŝ͘
ƉĞƌƚĂŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŶƚĂůŝĐĂƐŝĚĞĨŝŶŝƌĞ͕ŝŶǀŝĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂ͕ƐĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůŵĂŶĐĂƚŽ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ĚĞďďĂ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ŝů
ŵĂŶĚĂƚŽĚŝĚƵƌĂƚĂƚƌŝĞŶŶĂůĞŽƉƉƵƌĞƐĞƐŝĚĞďďĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĚĞĐĂĚƵƚŽ͘
/ŶĐŽĞƌĞŶǌĂƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ
>ĂŶƵŽǀĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƐĞŵďƌĂŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĐŽŶĨƵƐŽ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ͕ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶŽŵĂůŝĞ ĐŚĞ ƉŽƌƚĞƌĂŶŶŽ ŵŽůƚŽ ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ Ă
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŝƉŽƚĞƐŝ͗
^ƌů
>ĂƐŽĐŝĞƚăƉƌĞƐĞŶƚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗
ͲƌŝĐĂǀŝ͗ϭϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͖
ͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂğĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂů^ŝŶĚĂĐŽƵŶŝĐŽ͘
^Ɖ
>ĂƐŽĐŝĞƚăƉƌĞƐĞŶƚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗
ͲƌŝĐĂǀŝ͗ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͖
ͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͗ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ Ăů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ^Ɖ ƐƵƉĞƌĂ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
/ůĐĂƐŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽƌĞŶĚĞĞǀŝĚĞŶƚĞůĂĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶğŝŶĨĂƚƚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂďŝůĞĐŚĞ
Ɛŝ ƌŝƚĞŶŐĂ ĐŚĞ ŝŶ ƵŶĂ ^ƌůĐŽŶƵŶĨĂƚƚƵƌĂƚŽĚŝŽůƚƌĞĐĞŶƚŽŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ
ĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞĚĞŵĂŶĚĂƚĂĂĚƵŶƐŽůŽƐŝŶĚĂĐŽ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶƵŶĂ^ƉĐŚĞĨĂƚƚƵƌĂĐŝŶƋƵĞŵŝůŝŽŶŝĚŝ
ĞƵƌŽĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞŶŽŵŝŶĂƚŽŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƚƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘
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>͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ ĐŽůůĞŐŝĂůĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă
ĂǌŝĞŶĚĂůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂĞŶŽŶĂůůĂŶĂƚƵƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͘
ůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵŽĚŽ ŶĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ĂǌŝŽŶŝ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ĐŽůůĞŐŝŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌĞďďĞ
ĞƐƐĞƌĞ ĐŽůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
hŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƐĂƌĞďďĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ĐŚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĞ ^ƌů͕ ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ŶŽŵŝŶĂƌĞŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĞ^Ɖ͘
ŽŵƉĞŶƐŝĚĞůĐŽůůĞŐŝŽĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞ
hŶƚĞŵĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĚĞůŝĐĂƚŽğƋƵĞůůŽĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐŝĂƐƚĂƚŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĂŶĐŚĞĚĞůůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞ͘
ŽŵĞ ŶŽƚŽ͕ ŝů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϵͬϮϬϭϬ  ŚĂ ŝŵƉŽƐƚŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ /^
ůĂƌŝĨŝĞĚ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ĐŽŶ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽh͕ŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƚĂůĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƐŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽůĞ;ƵŶŝĐŚĞͿŶŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐƵŝĚĂƌĞ;ĞƚƵƚĞůĂƌĞͿŝƌĞǀŝƐŽƌŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĞŝďŝůĂŶĐŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
EĞůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ͕ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ ƉƌĂƐƐŝ ĚĞů
ƉĂƐƐĂƚŽ͕ ŝ ĐŽůůĞŐŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ ŚĂŶŶŽ ƵŶĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ
ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂŶŽŶƐŽůƚĂŶƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝĐƵŝƐŝĨĂĐĂƌŝĐŽŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕
ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŽƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘
>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŝŶŵŽůƚĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĚĂƚƌĞƵŶŝƚă
ĂĚ ƵŶ ƐŽůŽ ƐŝŶĚĂĐŽ ğ͕ ŶĞůůĞ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝ ĚĞů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͕ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ Őůŝ
ŽŶĞƌŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ dĂůĞ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ ğ ƉĂůĞƐĞŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĐŚĞŝŵƉŽƌƌĞďďĞŝŶǀĞĐĞ͕ŶĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĚĞŝĐĂƐŝ͕ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŝ
ĐŽƐƚŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ͘
/Ŷ ůŝŶĞĂ Ěŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŵĞ ĂŶĐŚĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ĚĂůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞĐĞŶƚŝ ĚĞů
E͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŽƌŝŶŽŶğĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂƵŶĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ŶŽŶ ğ ĚĞƚƚŽ ĐŚĞ ŝů ŶƵŽǀŽ ĂƐƐĞƚƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌăƵŶĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
 ƉĞƌž ĚĞů ƚƵƚƚŽ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝ ^ŝŶĚĂĐŝ Ɛŝ ƚƌŽǀĞƌĂŶŶŽ ŝŶ ĞƐƚƌĞŵĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ă ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞ͕ Ă
ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĂ ƚƌĞ ĂĚ ƵŶŽ ƐŽůƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƵŶ ĐŽŵƉĞŶƐŽ
ƉƌĞƐƐŽĐŚĠƉĂƌŝĂƋƵĞůůŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŽĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
>Ă ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĐŝǀŝůŝƐƚŝĐĂ ƌŝƐĐŚŝĂ Ěŝ ŝŶĚĞďŽůŝƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ŶĞůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ Ğ
ŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞŐŝăĞƌĂŵŽůƚŽĚĞďŽůĞĂĐĂƵƐĂĚĞůůĞƉƌĂƐƐŝĚĞůƉĂƐƐĂƚŽ͘
^ĞğǀĞƌŽĐŚĞŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝĐƌŝƐŝůĞŝŵƉƌĞƐĞƉŽƐƐŽŶŽƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚăŶĞůƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝĐŽƐƚŝ
ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ͕ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ ŶŽŶ ĚŽǀƌĞďďĞ ŵĂŝ ĞƐƐĞƌĞ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ğ ƉƌŽƉƌŝŽ ŶĞŝ
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ŵŽŵĞŶƚŝĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăĐŚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵĂƐƐŝŵŝ;ĞƋƵŝŶĚŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŽŶĞƌŽƐŝͿ͕
ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ğ ƋƵĂƐŝ ƐĞŵƉƌĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƋƵŝůŝďƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĐŚĞĂůĐƵŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝƉŽŶŐŽŶŽŝŶĞƐƐĞƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶůĂůĞŐŐĞ
ŽĨĂůƐŝĨŝĐĂŶŽů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
ŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞǆ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϯϭͬϮϬϬϭ
/ůƚĞƐƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƉƌĞǀĞĚĞĂŶĐŚĞŶŽǀŝƚăĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ  ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ͗ Ηůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ  ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϴ ŐŝƵŐŶŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘Ϯϯϭ͕
ĚŽƉŽŝůĐŽŵŵĂϰğŝŶƐĞƌŝƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ͨϰͲďŝƐ͘EĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝŝůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŝů
ĐŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ Ğ ŝů ĐŽŵŝƚĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƐǀŽůŐĞƌĞ ůĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿͩ͘
/Ŷ ĚŽƚƚƌŝŶĂ ĞƌĂ Őŝă ƐƚĂƚĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ ƚĂůŝ ƚĞƐŝ ĐŚĞ͕ ŝŶĚƵďďŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ŝŶĚĞďŽůŝƐĐĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝůĞŐĂůŝĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝ͘
/ůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝĐŚĞŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝůŵŽĚĞůůŽĚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ  Ğ ŶŽŵŝŶĂƚŽ ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ
ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĐŽůůĞŐŝŽ͕ Ɛŝ ƉƵž
ĂǀǀĂůĞƌĞĂŶĐŚĞĚĞůůĂůŽƌŽĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂǀŝŐŝůĂŶǌĂƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂůĞŐŐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϬϯĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘
>Ă ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ Ğ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƐŵŝŶƵŝƐĐĞ ŝů ƌƵŽůŽ
ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ĐŚĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƌĂƚŝŽ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϮϯϭͬϮϬϬϭ  ĐŚĞ ŶĞ ƉƌĞǀĞĚĞ
ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝǀŝŐŝůĂƌĞĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚ͛ĂǌŝŽŶĞ͘
sĂƉĞƌžƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽĐŚĞůĂŶŽƌŵĂƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƌƵŽůŽĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ
Ăů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĐŽŵĞ ĨĂĐŽůƚă͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƐŽŶŽ ůŝďĞƌĞ Ěŝ ĚĞĐŝĚĞƌĞ
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ƋƵŝŶĚŝ ĐŚĞ ƚĂůĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ƐŝĂ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƐŝŶĚĂĐŝ Ž͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ĚĂ ƵŶ ƐŝŶĚĂĐŽ Ğ ĚĂ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ ;ůĞŐĂůŝ͕ ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ ĞƐƚĞƌŶŝ͕ ŵĞŵďƌŝ ĚĞů ĐŽŵŝƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕
ĞĐĐͿ͘
YƵĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƐƵůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞŝŶĐĂƌŝĐĂ͍
ŽŶ ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ Ɛŝ ƉŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ Ěŝ ĐŽŵĞ ŐĞƐƚŝƌĞ ůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƉĞƌŝĐŽůůĞŐŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĐŚĞŶĞůůĂŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĞ^ƌů͕ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŽƐƚŝƐŽůƚĂŶƚŽĚĂƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞƐŝĂŵŽƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϭ͕ğƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞ
ƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ŝŶ ĐĂƌŝĐĂ ĚĞďďĂ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕
ƌĞƐƚĂŶĚŽ ŝŶ ĐĂƌŝĐĂ ĨŝŶŽ Ăůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ ϮϬϭϭ ;ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĨŝŶŽ ĂĚ
ĂƉƌŝůĞϮϬϭϮƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶů͛ĂŶŶŽƐŽůĂƌĞͿ͘
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WĞƌĂŶĂůŽŐŝĂƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƐŝĂƐŝŵŝůĞĂƋƵĞůůĂĐŚĞƐŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƋƵĂŶĚŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ^ƌů͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ŶŽŵŝŶĂƚŽ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ ƉĞƌ ĚƵĞ ĞƐĞƌĐŝǌŝ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϰϯϱͲďŝƐ  ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂ
ĂďďƌĞǀŝĂƚĂ͘
/Ŷ ƚĂůŝ ĐĂƐŝ͕ ŝů E ŚĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ĐŚĞ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ĚĞďďĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ƚĞƌŵŝŶĞ ŝů
ŵĂŶĚĂƚŽƚƌŝĞŶŶĂůĞ͕ŵĞŶƚƌĞƉĂƌƚĞĚĞůůĂĚŽƚƚƌŝŶĂƐŽƐƚŝĞŶĞĐŚĞů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞĐĂĚĂ͘/Ŷ
ƚĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƐĞŝƐŝŶĚĂĐŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĞĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶğƉŝƶƚĞŶƵƚĂĂ
ŶŽŵŝŶĂƌĞ ŝů ĐŽůůĞŐŝŽ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚĞ ŶĞ ƌĞŶĚŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ůĂ
ŶŽŵŝŶĂ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŶŽŶğůĂƐƚĞƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂŶŽƌŵĂƉƌĞǀĞĚĞĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ĐŚĞ ůĞ ^ƌů ŶŽŵŝŶŝŶŽ ƵŶ ƐŽůŽ ^ŝŶĚĂĐŽ͘  ƋƵŝŶĚŝ ƉƌŽďĂďŝůĞ ĐŚĞ ŝŶ ĚŽƚƚƌŝŶĂ Ɛŝ ƐŽƐƚĞƌƌă ůĂ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞğĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞĐŚĞƋƵĂŶƚŽŵĞŶŽƐŝƌŝƚĞŶŐĂĐŚĞĞƐƐŽ
ƉŽƌƚŝĂƚĞƌŵŝŶĞŝůŵĂŶĚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽƌƐŽ͘
hŶƐŽůŽƐŝŶĚĂĐŽƐŝƚƌŽǀĞƌĞďďĞŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚăŶĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ůĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ŶŽŶ ƉŽƚĞŶĚŽ Ɖŝƶ ĐŽŶƚĂƌĞ͕ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽ͕ ƐƵůůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůĐŽůůĞŐŝŽƐŝŶĚĂĐĂůĞ͘
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ZE/d&/EE/Z/>ϮϬй
ƌƌŝǀĂŶŽ ůĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƐƵ ĐŽŵĞ ĂĨĨƌĂŶĐĂƌĞ ŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘hŶΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͕ĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞ͕ĚĂůϮϬϭϮ͕ƐĂƌĂŶŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĚĂůĐĂŵďŝŽĚŝĂůŝƋƵŽƚĂƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĞƐƵƋƵĞůůŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘dƵƚƚŽ͕ŶĞů
ŵĚĞůϭϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϮϵϮĚĞůϭϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕
ĐŚĞĨŝƐƐĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂŽƉǌŝŽŶĞƉĞƌůΖĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞůĂƚĞŶƚŝ
>ĞŶƵŽǀĞƌĞŐŽůĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ
ŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽ͕ůĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĚŝƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞĞƌĞŶĚŝƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
;ĞƐĐůƵƐĞƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞͿƐŝƵŶŝĨŽƌŵĂ͕ĂƚƚĞƐƚĂŶĚŽƐŝĂůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
YƵĞƐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƉƌŽǀĞŶƚŝ͕ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌĞůŝĞǀŽ͕ ĂŶĐŽƌĂƚŽ Ͳ
ĨŝŶŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚΖĂŶŶŽ͕ Ăů ϭϮ͕ϱ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͘ WƌŽƉƌŝŽ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ͕ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ
ΗƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉŽΗ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ ƉĞƌ ŝ
ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŽƌŝ͕ĚŝĐŚŝƵĚĞƌĞŝĐŽŶƚŝĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƚĂƐƐĂŶĚŽŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŐƵĂĚĂŐŶŝůĂƚĞŶƚŝ
Ͳ ĐŝŽğ͕ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ Ͳ ƐƵ ĂǌŝŽŶŝ ;ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞͿ͕
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ͕ĨŽŶĚŝĐŽŵƵŶŝĞĐĐĞƚĞƌĂ͕ĂůϭϮ͕ϱй͕ŽƚƚĞŶĞŶĚŽ͕ĐŽƐŞ͕ŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĞĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝΗƌŝǀĂůƵƚĂƚŝΗĂĨŝŶĞϮϬϭϭ͘
/ŶƐŽƐƚĂŶǌĂͲĂǀĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŝŐƵĂĚĂŐŶŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŝƚĂƐƐĂŶŽΗƉĞƌĐĂƐƐĂΗ͕ĐŝŽğ͕ƋƵĂŶĚŽ
Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌĂ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂͲ ŝů ƌĂŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ă ĐƵŝ ğ ĐŚŝĂŵĂƚŽ ŝů ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŽƌĞ ğ ŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
•

ƚŝƚŽůŽyŝŶƉŽƌƚĂĨŽŐůŝŽ͕ĐŽŵƉƌĂƚŽĂϳϬ

•

ĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞǀĂůĞϭϬϬ͘

>ĂƐĐŝŽůĞĐŽƐĞĐŽŵĞƐƚĂŶŶŽ͕ƚĂƐƐĂŶĚŽ͕ĐŝŽğ͕ůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞƉůƵƐǀĂůĞŶǌĂƋƵĂŶĚŽǀĞŶĚĞƌžŝůƚŝƚŽůŽ͕
ĐŽŶ ůΖĂůŝƋƵŽƚĂ ĚĞů ϮϬй͕ ŽƉƉƵƌĞ ƚĂƐƐŽ Ăů ϭϮ͕ϱй ŝů ŐƵĂĚĂŐŶŽ Ͳ ƐĞƉƉƵƌ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽͲĚŝϯϬ͕ĚŝŵŽĚŽĐŚĞŝůĐŽƐƚŽĚĞůƚŝƚŽůŽ;ďĂƐĞƉĞƌůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĨƵƚƵƌĂ
ƉůƵƐǀĂůĞŶǌĂ͕ŽƚƚĞŶƵƚĂĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂ͕ƚĂƐƐĂƚĂĂůϮϬйͿĚŝǀĞŶƚĂϭϬϬ͍
/ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ
/ůůƵƐƚƌĂƚŽŝůĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ǀĞĚŝĂŵŽĐŽƐĂƉƌĞǀĞĚĞŝůĚĞĐƌĞƚŽ͘
sĂ ƌŝŵĂƌĐĂƚŽ͕ ƉĞƌ ƉƌŝŵĂ ĐŽƐĂ͕ ĐŚĞ ůΖĂĨĨƌĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽůŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƉŽƐƐĞĚƵƚĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘WĞƌƋƵĞƐƚĞ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƐĐĞŐůŝĞƌĞ Ěŝ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ Ă ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ĂůŝƋƵŽƚĂ ĚĞů ϭϮ͕ϱй͕ ůĞ ƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞ ůĂƚĞŶƚŝ ;Ăů ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭͿ͕ ƐƵ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ŶŽŶ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞ ;ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĂǌŝŽŶŝ Ğ ƋƵŽƚĞ Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͿ͕ ƚŝƚŽůŝ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ͕ ǀĂůƵƚĞ ĞƐƚĞƌĞ͕ ŵĞƚĂůůŝ ƉƌĞǌŝŽƐŝ͕
ĚĞƌŝǀĂƚŝĞĐĐĞƚĞƌĂ;ŝŶƐŽŵŵĂ͕ŝƌĞĚĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲϳ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůdƵŝƌ͕ĚĂůůĞ
ůĞƚƚĞƌĞ ĐͲďŝƐ Ă ĐͲƋƵŝŶƋƵŝĞƐͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ŐƵĂĚĂŐŶŝ ŵĂƚƵƌĂƚŝ ƐƵůůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĨŽŶĚŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŵŽďŝůŝĂƌŝĞĚŝ^ŝĐĂǀ;ĐŚĞ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ƐŽŶŽƚĂƐƐĂƚŝŶŽŶƉŝƶƐƵůΗŵĂƚƵƌĂƚŽΗŝŶĐĂƉŽ
ĂůĨŽŶĚŽ͕ďĞŶƐŞƐƵůΗƌĞĂůŝǌǌĂƚŽΗŝŶĐĂƉŽĂůůΖŝŶǀĞƐƚŝƚŽƌĞͿ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϵϭ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĐŚĞ͕ ƐĞ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ğ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŝŶ ǀĂůƵƚĂ ĞƐƚĞƌĂ͕ Ɛŝ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ
ĚĞůůΖƵůƚŝŵŽĐĂŵďŝŽƌŝůĞǀĂƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂƉůƵƐǀĂůĞŶǌĂůĂƚĞŶƚĞĂůϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƐŝĂƐƐƵŵĞ͗
•

ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŶŽŶƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ͕ůΖƵůƚŝŵŽ
ǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ

•

ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŶŽŶƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞŶŽŶŶĞŐŽǌŝĂƚĞŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ͕ŝů
ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ž ĞŶƚĞ͕ ĐƵŝ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůΖƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ƉƌŝŵĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ŽƉƉƵƌĞĚŝƵŶΖĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐŝƵƌĂƚĂĚŝƐƚŝŵĂ

•

ŶĞůĐĂƐŽĚŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;ŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝͿ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝ͕Ěŝƌŝƚƚŝ͕ǀĂůƵƚĞĞƐƚĞƌĞ͕
ŵĞƚĂůůŝ ƉƌĞǌŝŽƐŝ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ŐƌĞǌǌŽ Ž ŵŽŶĞƚĂƚŽ ŶĞŐŽǌŝĂƚŝ ŝŶ ŵĞƌĐĂƚŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ͕
ůΖƵůƚŝŵŽǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ

•

ŶĞůĐĂƐŽĚŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;ŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝͿ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝ͕Ěŝƌŝƚƚŝ͕ǀĂůƵƚĞĞƐƚĞƌĞ͕
ŵĞƚĂůůŝƉƌĞǌŝŽƐŝĂůůŽƐƚĂƚŽŐƌĞǌǌŽŽŵŽŶĞƚĂƚŽŶŽŶŶĞŐŽǌŝĂƚŝŝŶŵĞƌĐĂƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝ͕
ŶŽŶĐŚĠƉĞƌŝĐƌĞĚŝƚŝ͕ŝůǀĂůŽƌĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐƚŝŵĂ͘

>ΖŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ;ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĞůĞŶĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ůĞƚƚĞƌĞ ĚĂ ĐͲďŝƐ Ă ĐͲƋƵŝŶƋƵŝĞƐ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů dƵŝƌͿ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƐƵůůĞ ƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞ ůĂƚĞŶƚŝ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ŵŝŶƵƐǀĂůĞŶǌĞ͕ ƉĞƌĚŝƚĞ Ž ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ğ ŶŽŶ
ĂŶĐŽƌĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘ ^Ğ ƚĂůŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƌŝƐƵůƚĂƐƐĞƌŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ăŝ
ŐƵĂĚĂŐŶŝ͕ůΖĞĐĐĞĚĞŶǌĂğƉŽƌƚĂƚĂŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůŝŵŝƚĞĚĞůϲϮ͕ϱй͕ĚĂůůĞƉůƵƐǀĂůĞŶǌĞĞĚĂŐůŝ
Ăůƚƌŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ăů ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ŵĂŶŽŶŽůƚƌĞŝůƋƵĂƌƚŽ͘
ŽŶ ůΖŽƉǌŝŽŶĞ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĐŽƐŞ͕ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞŝ ĐĂƐŝ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ƉƌĞŶĚĞƌă ŝů ƉŽƐƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůŽ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽΗĚŝĐĂƌŝĐŽΗ͘
WĞƌĨŽŶĚŝĐŽŵƵŶŝĞ^ŝĐĂǀ͕ůΖŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŝĂƉƉůŝĐĂƐƵůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
ĨƌĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ ƋƵŽƚĞ Ž ĂǌŝŽŶŝ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ğ ŝů ĐŽƐƚŽ ŵĞĚŝŽ ƉŽŶĚĞƌĂƚŽ Ěŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞŽĂĐƋƵŝƐƚŽ;ƚƵƚƚŽƌŝůĞǀĂďŝůĞĚĂŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝͿ͘
>ΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖŽƉǌŝŽŶĞ
>ΖŽƉǌŝŽŶĞƐŝĞƐĞƌĐŝƚĂ͗
•

ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝǀŽ ;Ğ ƉĞƌ ůĞ ƋƵŽƚĞ Ž ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ŶŽŶ ŝŶĐůƵƐĞ ŝŶ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐƵƐƚŽĚŝĂ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž
ĂůƚƌŽ ƐƚĂďŝůĞ ƌĂƉƉŽƌƚŽͿ͕ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞů ŵŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ ϮϬϭϮ͘ /ů ϭϮ͕ϱй ǀĂ ǀĞƌƐĂƚŽ
ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌŝůƐĂůĚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĚŽǀƵƚĞŝŶďĂƐĞĂůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ

•

ƉĞƌůĞƋƵŽƚĞŽĂǌŝŽŶŝĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŝŶĐůƵƐĞŝŶƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝ
ĐƵƐƚŽĚŝĂ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĂůƚƌŽ ƐƚĂďŝůĞ ƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϵϮ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝƚƚĂ ƌĞƐĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϮ ĂůůΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ĐŽŶ ĐƵŝ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŝŶƚƌĂƚƚŝĞŶĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ͘ /Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ŝů ƉƌĞůŝĞǀŽ ğ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ
ĚĂůůΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĚĞƉŽƐŝƚĂƌŝŽĞǀĞƌƐĂƚŽĞŶƚƌŽŝůϭϲŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮ
•

ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϮ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐĐƌŝƚƚĂ ƌĞƐĂ ĂůůΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ ĐŽŶ ĐƵŝ ğ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽ ŝů
ƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ĐŚĞƉŽŝĂƉƉůŝĐŚĞƌăĞǀĞƌƐĞƌăůΖŝŵƉŽƐƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŽƌĚŝŶĂƌŝĞŵŽĚĂůŝƚăĞŐůŝ
ŽƌĚŝŶĂƌŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ;ĞŶƚƌŽŝůƋƵŝŶĚŝĐĞƐŝŵŽŐŝŽƌŶŽĚĞůƐĞĐŽŶĚŽŵĞƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂ
ƋƵĞůůŽŝŶĐƵŝğĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂƌŝƚĞŶƵƚĂͿ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϵϯ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/>Z/WKZdK>>WZ/dWZ'Z^^
WƌĞŵĞƐƐĂ



>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĐŽŶůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϱϯͬĚĞůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ ĚĂů ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴͬϮϬϭϭ  ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘ dĂůŝ
ĚĞůƵĐŝĚĂǌŝŽŶŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌĞƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ůĂƐĐŝĂǀĂ ĚƵďďŝ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ŶŽŶĐŚĠ Ăů
ƌŝƉŽƌƚŽŝůůŝŵŝƚĂƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚĞŶĞŝƉƌŝŵŝϯƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƉĞƌůĞŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛Ăƌƚ͘Ϯϯ͕ĐŽŵŵĂϵ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Ŷ͘ϭϱϱĚĞůϲůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϭͿ ŚĂ ƌŝƐĐƌŝƚƚŽ ŝ ĐŽŵŵŝ ϭ  Ğ Ϯ  ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴϰ ĚĞů dƵŝƌ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ŝů ƌŝƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ
ƉĞƌĚŝƚĞĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝƐĐĂůĞ͘
>Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂƉƉŽƌƚĂƚĂĂůĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϰĚĞůdƵŝƌĐŽŵƉŽƌƚĂ͕ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚĂƋƵĂŶƚŽ
ĂĐĐĂĚĞǀĂ ĨŝŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ͕ ĐŚĞ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉƵƚĂƚĂ ŝŶ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŝŶŵŝƐƵƌĂŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůů͛ϴϬйĚĞů
ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ĞƐƐŝ Ğ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŚĞ ƚƌŽǀĂ ĐĂƉŝĞŶǌĂ ŝŶ ƚĂůĞ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͘
EĞĐŽŶƐĞŐƵĞĐŚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞŶƵŽǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ůĞƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝ͗
Ͳ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂďŝůŝ ƐĞŶǌĂ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ƚĞŵƉŽ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ĞƐƐĞ ƉŽƚĞǀĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞŝƌĞĚĚŝƚŝĚĞŝƐŽůŝϱĞƐĞƌĐŝǌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƋƵĞůůŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ Ăů ŵĂƐƐŝŵŽ ů͛ϴϬй ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞŐůŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ŝů ůŽƌŽ ƵƚŝůŝǌǌŽ ƉŽƚĞǀĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ů͛ĂǌǌĞƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůƌĞĚĚŝƚŽŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϰĚĞůdƵŝƌ͕ƐĞŵďƌĂǀĂ͕ĂƉƌŝŵĂǀŝƐƚĂ͕
ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŶŽŶ
ĨŽƐƐĞĐĂŵďŝĂƚŽŶƵůůĂ͖ŝŶǀĞĐĞ͕ůĞŐŐĞŶĚŽĂƚƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĂƉƉŽƌƚĂƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϯĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞŝŶĐŽŵŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŚĞƉĞƌůĞƉĞƌĚŝƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞŝƉƌŝŵŝƚƌĞƉĞƌŝŽĚŝ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞΗ͘͘͘ĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĐŽŵŵĂ
ϭ͘͘͘Η͕ĐŽŵƉƵƚĂƚĞŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵďƌĂǀĂ͕ƐƚĂŶƚĞŝůƌŝŶǀŝŽĂůΗŶƵŽǀŽΗĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴϰĚĞůdƵŝƌĐŚĞ
ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ƚĂůŝ ƉĞƌĚŝƚĞ ƚŽƌŶĂƐƐĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ůĂ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă ůŝŵŝƚĂƚĂ ĚĞůů͛ϴϬй ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ
ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͕ĂŶĐŽƌĐŚĠƐĞŶǌĂůŝŵŝƚŝĚŝƚĞŵƉŽ͘
^Ƶů ƉƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĚŽƚƚƌŝŶĂ͕ Ɛŝ ƌŝƚĞŶĞǀĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂƚƚĞŶĚĞƌĞ Őůŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌĐŚĠŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂĂů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ǀĞŶŝǀĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ
ĂƉƉŽƌƚĂƚĂ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴϰ  ĚĞů dƵŝƌ ĂĚ ŽƉĞƌĂ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϵ  ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ ŝŶ
ĐŽŵŵĞŶƚŽ͕ ΗŵĂŶƚŝĞŶĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĐŽŵƉƵƚĂƌĞ ŝŶ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽŝŵƉŽŶŝďŝůĞůĞƉĞƌĚŝƚĞƉƌŽĚŽƚƚĞŶĞŝƉƌŝŵŝƚƌĞĂŶŶŝŝŶŵŝƐƵƌĂƉŝĞŶĂΗ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϵϰ

REVISORE LEGALE


ŝž ƉŽƐƚŽ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϱϯͬͬϮϬϭϭ͕ ŝŶ ǀŝĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂ͕ ŚĂ
ĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞůĞƉĞƌĚŝƚĞŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞŝƉƌŝŵŝƚƌĞƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶĞŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƐĞŶǌĂ ĂůĐƵŶ ůŝŵŝƚĞ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ğ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ;ƋƵŝŶĚŝ͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ǀĂůŐŽŶŽ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƌĞŐŽůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĂŶƚĞ ͘>͘ Ŷ͘
ϵϴͬϮϬϭϭͿ͘

ƐƉĞƚƚŽƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽ



/ů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ŝŶ ƌĞĚĚŝƚŝ ĨƵƚƵƌŝ͕ ŶĞů
ůŝŵŝƚĞĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚĞůů͛ϴϬй͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĂŶĐŚĞĚĂůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϱϯͬͬϮϬϭϭ͕ƚŽƌŶĂ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ/Z^͘
dƵƚƚŽ Đŝž ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϴ  ĚĞů dƵŝƌ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ůĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝƉĞƌƐŽŶĞ͕ŶŽŶ
ŚĂƐƵďŝƚŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂĚŽƉĞƌĂĚĞů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ͘
>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĐŽŶŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉƌĂƐƐŝĐŝƚĂƚŽŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ĐŚĞŝůŶƵŽǀŽ
ůŝŵŝƚĞĚĞůƌŝƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞŶŽŶŝŶĐŝĚĞƐƵŐůŝĞŶƚŝŶŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽĂƚƚŝǀŝƚă
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ;Ăƌƚ͘ ϳϯ ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĐͿ͕ ĚĞů dƵŝƌͿ͕ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϯ  ĚĞů dƵŝƌ
ƌŝŵĂŶĚĂĂůůĞƌĞŐŽůĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ/ƌƉĞĨ;ŝŶĨĂƚƚŝ͕ǀŝĞŶĞĨĂƚƚŽƌŝĐŚŝĂŵŽĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϴ
ĚĞůdƵŝƌͿ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƉĞƌĚŝƚĞƉƌŽĚŽƚƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĨŝƐĐĂůĞ
ů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞŚĂĨĂƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞ͗
Ͳ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ ĚĂůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ Ăů ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ĨŝƐĐĂůĞ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂďŝůŝŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŵĞŶƚĞĐŽƐŞĐŽŵĞĂǀǀĞŶŝǀĂĂŶƚĞƌŝĨŽƌŵĂĚĞů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ͘/ŶǀĞĐĞ͕
ƐĂƌĂŶŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ ĚĞůů͛ϴϬй ;ƚĞŶĞŶĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ ŶŽŶ ǀŝ ƐĂƌă Ɖŝƶ ŝů
ǀŝŶĐŽůŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞͿ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĨŽƌŵĂƚĞƐŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ͕ ƉĞƌ ŵĞŐůŝŽ ĚŝƌĞ ƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ŽƉǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐŚĞ ĞŵĞƌŐŽŶŽ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŐƌƵƉƉŽ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ Ă
ŶƵŽǀŽ͖
Ͳ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ŐĞŶĞƌĂƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ĂŶĚƌă ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ Ăŝ ƐŽĐŝ ƐĞŶǌĂ
ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞůů͛ϴϬй͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ůĞ
ƉĞƌĚŝƚĞĐŚĞƐŽŶŽŵĂƚƵƌĂƚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůů͛ŽƉǌŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞƌĂŶŶŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶĐĂƉŽ
Ă ĐŚŝ ůĞ ŚĂ ƉƌŽĚŽƚƚĞ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ĚĞůů͛ϴϬй ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐŚĞ ůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ
ŶŽŶĂƐƐĞŐŶĂŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĂƚƚŽĐŚĞůĞƐƚĞƐƐĞƐŽŶŽĞĐĐĞĚĞŶƚŝůĂƋƵŽƚĂĚŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĞƚƚŽĚĞůƐŽĐŝŽ;ƐŝǀĞĚĂŶŽŐůŝĞƐĞŵƉŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϱϯͬͬϮϬϭϭͿ͘

ĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůŶƵŽǀŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĞ



/Ŷ ĚĞƌŽŐĂ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ͕ >͘ Ŷ͘ ϮϭϮͬϮϬϬϬ͕ Η^ƚĂƚƵƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞΗ͕ ƐĞŵďƌĂǀĂ͕
ĂŶĐŽƌĐŚĠůĂŶŽƌŵĂŶŽŶĚŝƐƉŽŶĞƐƐĞĂůĐƵŶĐŚĠŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ĐŚĞůĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϵϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŶƵŽǀĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ƚŽƌŶĂƐƐĞƌŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Őŝă Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ϮϬϭϭ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŶŽŶ ĞƌĂ ĐŚŝĂƌŽ ƋƵĂůĞ ĨŽƐƐĞ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌŝƐĞƌǀĂƌĞ ĂůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ŵĂƚƵƌĂƚĞ ĨŝŶŽ
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϬĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝŶŽŶğĂŶĐŽƌĂƐĐĂĚƵƚŽŝůƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞƚĞƌŵŝŶĞƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞĚŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ƉĞƌŵĞŐůŝŽĚŝƌĞůĞƉĞƌĚŝƚĞŵĂƚƵƌĂƚĞŶĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϬϲͲϮϬϭϬ͘
>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĐŽŶůĂŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϱϯͬͬϮϬϭϭŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĨŝƐĐĂůĞ
ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ ĂůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ƚŽƌŶĂ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ Őŝă ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĂůϲůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŶŽƚĞǀŽůĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƌŝǀĞƐƚĞůĂƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůĨĂƚƚŽĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽƵƐƵĨƌƵŝƌĞ
ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌŝƉŽƌƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ĂŶĐŽƌĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂďŝůŝ
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϭ͕ƉĞƌŵĞŐůŝŽĚŝƌĞƋƵĞůůĞĐŚĞƐŝƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůϮϬϬϲĂůϮϬϭϬ͘ůƌŝŐƵĂƌĚŽ
Ɛŝ ƚĞŶŐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ŝŶ ƚĂůĞ ĂƌĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶĂǀĂŶƚŝĂŶĐŚĞĂůůŽƐĐĂĚĞƌĞĚĞůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽĂŶĐŽƌĐŚĠ
ůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛hE/K ϮϬϭϮ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ŶĞů
ůŝŵŝƚĞĚĞůů͛ϴϬйĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͘
DŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞƌĞŐŽůĞ 
ŽŵĞŐŝăĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĂƉƌĞŶĚĞƌĞĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƌŝƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝ
ğĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͗͗
ͲŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϴĚĞůdƵŝƌ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝŝŶůŝŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĞĞ
ͲĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϰƉĞƌƋƵĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚĞĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ/Z^͘
^ŝ ĨĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϴϰ͕ ĐŽŵŵŝ ϭ  ĞϮĚĞůdƵŝƌ;ƋƵŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿ͕ŶĞůůĂǀĞƌƐŝŽŶĞ
ĂŶƚĞ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞů ϲ ůƵŐůŝŽ ƐĐŽƌƐŽ͕ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ ĐŚĞ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĨŝƐĐĂůĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽ͕
ƉŽƚĞƐƐĞĞƐƐĞƌĞƉŽƌƚĂƚĂŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽ
ŝŵƉŽƌƚŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞŶŝƐƐĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝůůŝŵŝƚĞĚĞŝĐŝŶƋƵĞƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘
KƌĂů͛Ăƌƚ͘ϴϰĚĞůdƵŝƌƉŽƐƚƌŝĨŽƌŵĂ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞůĞƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ/Z^ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƐĞŶǌĂ ůŝŵŝƚŝ ƚĞŵƉŽƌĂůŝ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ǀŝĞŶĞ ƉŽƐƚĂ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ ŽƐƐŝĂ
ĐŚĞ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞŐůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƋƵŽƚĂ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăůů͛ϴϬй ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ
ƉƌŽĚŽƚƚŽƐŝŝŶŽŐŶŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƐŝŶŽĂůƚŽƚĂůĞƌŝĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽ͘
^ŝƚĞŶŐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞƌĞƐƚĂŝŵŵƵƚĂƚŽŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨŝƐĐĂůĞƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĨƌƵŝƐĐŽŶŽĚŝƵŶ
ƌĞŐŝŵĞĚŝĞƐĞŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘/ŶƚĂůŝĐĂƐŝůĂƉĞƌĚŝƚĂƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚƵŶ
ŝŵƉŽƌƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ăůů͛ĞĐĐĞĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌĞĚĚŝƚŽŶĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝĂŶƚĞƌŝŽƌŝ͘
ZŝŵĂŶĞŝŵŵƵƚĂƚĂůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĂƋƵĂůĞůĂƉĞƌĚŝƚĂğĚŝŵŝŶƵŝƚĂĚĞŝƉƌŽǀĞŶƚŝĞƐĞŶƚŝ
ĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϴϳ  ĚĞů dƵŝƌ͕ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŚĞ
ĞĐĐĞĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬϵĚĞůdƵŝƌ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϵϲ

REVISORE LEGALE


ŽƐŞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƐĞƵŶĂƐŽĐŝĞƚăŶĞůϮϬϭϭŚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝĞƵƌŽϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ŶĞůů͛ĂŶŶŽ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϮ ŚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ƵŶ ƵƚŝůĞ ƉĂƌŝ ĂĚ ĞƵƌŽ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ ^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ
ĨŝƐĐĂůĞŝŶĐŚĞŵŝƐƵƌĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĚĞĚŽƚƚĂůĂƉĞƌĚŝƚĂŶĞůϮϬϭϮĞŶĞůϮϬϭϯ;ŝƉŽƚŝǌǌĂŶĚŽƵŶƵƚŝůĞ
ĚŝĞƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬͿ͍
>Ă ƌŝƐƉŽƐƚĂ ğ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ďĂŶĂůĞ͕ ŵĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ŶĞůů͛ĞƐĞŵƉŝŽ ŶƵŵĞƌŝĐŽ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘ >Ă
ƉĞƌĚŝƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝĞƵƌŽϴϬ͘ϬϬϬ͖ĐŚĞƌŝƐƵůƚĂĚĂ
ĞƵƌŽ ϭϬϬ͘ϬϬϬ Ύ ϴϬй ;ƉĞƌĚŝƚĂ ƌĞƐŝĚƵĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ĂǀĂŶƚŝ ƉĂƌŝ ĂĚ ĞƵƌŽ ϭϮϬ͘ϬϬϬ ĚĂƚŽ ĚĂůůĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ĞƵƌŽ ϮϬϬ͘ϬϬϬ Ͳ ϴϬ͘ϬϬϬͿ͘ DĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϯ ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ƐĂƌă ƉĂƌŝ ĂĚ ĞƵƌŽ ϭϮϬ͘ϬϬϬ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĂ ĞƵƌŽ ϭϱϬ͘ϬϬϬ Ύ ϴϬй с ϭϮϬ͘ϬϬϬ ;Ğ ůĂ
ƉĞƌĚŝƚĂ ƌĞƐŝĚƵĂ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ƐĂƌă ƉĂƌŝ Ă Ϭ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĂ ŶĞů
ϮϬϭϯͿ͘
^ŽŐŐĞƚƚŝ/Z^ĂŶƚĞ͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ



WĞƌĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞŝůƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽĂůů͛ƵƚŝůĞ;ŽĂůůĂ
ƉĞƌĚŝƚĂͿƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽĞŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
>Ă ƉĞƌĚŝƚĂ͕ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴͬϮϬϭϭ͕ ĞƌĂ ĚĞĚƵĐŝďŝůĞ ĚĂů ƌĞĚĚŝƚŽ /Z^
ĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͕ŵĂŶŽŶŽůƚƌĞŝůƋƵŝŶƚŽ͕ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŚĞƚƌŽǀĂƐƐĞĐĂƉŝĞŶǌĂ
ŶĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝƚĂůŝĞƐĞƌĐŝǌŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐŽƌƐŽĂůϰůƵŐůŝŽϮϬϬϲ͕ůĞƉĞƌĚŝƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚĞŶĞŝ
Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĂůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉŽƚĞǀĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƐĞŶǌĂ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ
ƚĞŵƉŽĞƐĞŶǌĂǀŝŶĐŽůŝĚ͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ƐĞŵƉƌĞĐŚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐƐĞƌŽĂĚƵŶĂŶƵŽǀĂĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͘
>Ğ ŶŽƌŵĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ƌŝƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ Ɛŝ ƌĞŶĚŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ ĂŶĐŚĞ ĂůůĞ ƐƚĂďŝůŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶ/ƚĂůŝĂĚŝƐŽĐŝĞƚăŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘
WĞƌ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞů ƌŝƉŽƌƚŽ Ă ŶƵŽǀŽ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞůĂƐƵĂƐĐĞůƚĂŶĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉĞƌŝŽĚŽŝŶĐƵŝůĂƉĞƌĚŝƚĂƐŝğ
ŽƌŝŐŝŶĂƚĂ͘
EŽŶğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƌŝƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽĐŝĞƚăƐŽŐŐĞƚƚĂĂ
/Z^ŝŶƐŽĐŝĞƚăĚŝƉĞƌƐŽŶĞŽǀǀĞƌŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĚŝƉĞƌƐŽŶĞŝŶƐŽĐŝĞƚăƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂ/Z^͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƐƵďŝƚĞ ĚĂů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ/Z^ƉƌŝŵĂĚĞůůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐĞŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞ͕ŵĂŶŽŶŝŶĐĂƉŽĂůƐŝŶŐŽůŽƐŽĐŝŽ͘
/ĐĂƐŝĚĞůůĂĨƵƐŝŽŶĞĞƐĐŝƐƐŝŽŶĞƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂĞůĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĂůƌŝƉŽƌƚŽĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞ͘
>ĞƉĞƌĚŝƚĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞŶŽŶƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂďŝůŝŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚĞƌǌŝĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ
ĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝǀŽƚŽŶĞůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂůĞ
ƉĞƌĚŝƚĞ Ğ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƐǀŽůƚĂ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ŶĞů
ƋƵĂůĞƐŽŶŽŵĂƚƵƌĂƚĞůĞƉĞƌĚŝƚĞ͘
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/Ŷ ďĂƐĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ ͕ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϵϭϳͬϭϵϴϲ͕ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ƐƵďŝƚĞ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ
ĐĂƉŝƚĂůŝ ĐŚĞ ĚĞƚŝĞŶĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ŶŽŵĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ Ž ŝŶ ĂĐĐŽŵĂŶĚŝƚĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ͕ ƐŽŶŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞŐůŝƵƚŝůŝŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂŶĞůůŝŵŝƚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ;ĂŶƚĞ͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭͿ͘
ϭ͘ >Ă ƉĞƌĚŝƚĂ ƌŝƉŽƌƚĂďŝůĞ Ă ŶƵŽǀŽ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ /Z^ ĐŚĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ
ĞƐĞŶǌŝŽŶĞƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝƌĞĚĚŝƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞĚĂŐůŝƵƚŝůŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĚĂů
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐŽƌƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕ǀĂĚŝŵŝŶƵŝƚĂŝŶƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝ
ĞƐĞŶǌŝŽŶĞĚĂůƌĞĚĚŝƚŽ͘
Ϯ͘ >Ă ƉĞƌĚŝƚĂ ƌŝƉŽƌƚĂďŝůĞ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĞƐĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŝůĞ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
ĞĐĐĞĚĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ƵƚŝůĞĞƐĐůƵƐŽĚĂůƌĞĚĚŝƚŽŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘
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>^K/dEKEKWZd/s͗>/^/W>/E/E^/Ed^/
>Ğ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ ƌŝƐĐŚŝĂŶŽ Ěŝ ĚŝǀĞŶŝƌĞ͕ ŶĞů ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĨƵƚƵƌŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ŵĞŶŽ
ĐŽŶĨŽƌƚĞǀŽůĞ ƉŽƐƐĂ ƌŝŶǀĞŶŝƌƐŝ ŶĞů ŵŽŶĚŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ ŝů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ĐŽŶ ƵŶĂ
ŵĂŶŽǀƌĂ Ă ƚĞŶĂŐůŝĂ ŚĂ ƐƚƌĞƚƚŽ Ě͛ĂƐƐĞĚŝŽ ƋƵĞƐƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͕ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ͕
ů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀĂ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ƐĂƌă ŝŶ
ŐƌĂĚŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƵŶůŝǀĞůůŽĚŝƌŝĐĂǀŝĂĚĞŐƵĂƚŽ͕ĞĚĂůů͛ĂůƚƌĂƐƚĂďŝůĞŶĚŽů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ěŝ ĐƌŝƐŝ ƐĞŶǌĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ Ěŝ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ƉĞƌĚŝƚĞ͕ ĨŝƐĐĂůŝ ďĞŶ
Ɛ͛ŝŶƚĞŶĚĞ͘
DĂ ƌŝƐƉŽůǀĞƌĂŶĚŽ ƉŽŝ ĂŶƚŝĐŚĞ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ŚĂ ƐƚĂďŝůŝƚŽ͕ ƉƵƌĞ͕ ƵŶ
ŝŶĂƐƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ĚĞŝ ďĞŶŝ ƉƌŽŵŝƐĐƵĂŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƐŝĂ ƉĞƌ ĨŝŶŝ
ĂǌŝĞŶĚĂůŝĐŚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽĐŝŽǀǀĞƌŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͘
/ů ĐĂŶŽǀĂĐĐŝŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŽƌĚĂƚĞ ğ ƌŝŶǀĞŶŝďŝůĞ ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ ĚĞůůĂ
ŵĂŶŽǀƌĂĨŝƐĐĂůĞĚŝĨĞƌƌĂŐŽƐƚŽŶĞŝĐŽŵŵŝĚĂϯϲƋƵŝŶƋƵŝĞƐĂϯϲĚƵŽĚĞĐŝĞƐ͕ŝŶĨŽƌǌĂĚĞŝƋƵĂůŝğ
ƐƚĂƚŽ ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ŝŶĂƐƉƌŝƚŽ͕ ĞĚ ĂĐƵŝƚŽ͕ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͘
ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕ ŵĂ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ĚĂ ϯϲ ƚĞƌĚĞĐŝĞƐ Ă ϯϲ
ĚƵŽĚĞǀŝĐŝĞƐ͕ŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽƵŶĂŶƵŽǀĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽĚŝǀĞƌƐŽƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƵƚŝůŝǌǌŝŶŽ͕
ƐĞŶǌĂĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĂůĐƵŶŽ͕ŽǀǀĞƌŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶĚŽƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůƌĞĂůĞǀĂůŽƌĞ
ĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ďĞŶŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
/ĚƵĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŝů͛ƵŶů͛ĂůƚƌŽƉĂŝŽŶŽĞƐƐĞƌĞů͛ĞŶŶĞƐŝŵŽƚĞŶƚĂƚŝǀŽ͕Ğ
ĨŽƌƐĞ ŶĞŵŵĞŶŽ ů͛ƵůƚŝŵŽ ĚĞůůĂ ƐĞƌŝĞ͕ Ěŝ ĚŝƐƐƵĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŽůŽŶƚă ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ Ěŝ
ŝŶƐĞƌŝƌĞ͕ŽŵĞŐůŝŽƐĂƌĞďďĞĚŝƌĞƐĐŚĞƌŵĂƌĞ͕ŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ďĞŶŝŝŶƌĞĂůƚăƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĂ
ƚŝƚŽůŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
>͛ĞǀŝĚĞŶƚĞ ƐĐŽƉŽ ƵůƚŝŵŽ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ğ ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕
ƉĞƌů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŝŶǀŝĂƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĨŝƐŝĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ Őŝă ƉŽƚĞŶƚŝƐƐŝŵŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ă ƐƵĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽŵĞƚƌŽ Ğ ĚĞůůŽ
ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͘
>ĂŶŽƌŵĂŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
>Ă ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĨƵ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϬ ĚĞůůĂ ů͘ Ŷ͘ ϳϮϰ ĚĞů ϭϵϵϰ Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶŶĞƌŽĐŽůĐŽŵŵĂϭϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϱĚĞůĚ͘ů͘Ŷ͘ϮϮϯĚĞůϮϬϬϲ͘
dĂůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ŚĂĐŽŵĞĨŝŶĂůŝƚă͗
•

ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ƋƵĞůůĂĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞƐŽĐŝĞƚăƉĞƌůĞƋƵĂůŝůĂƐƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂďĞŶŝ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĚŝƐƉŽŶĞ Ğ ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂ ĞƐƐĞ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ͕
ƌŝƐƵůƚĂ ƚĂůĞ ĚĂ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ͞ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕͟
ŽƐƐŝĂ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ůĂ ĐƵŝ ĨƵŶǌŝŽŶĞ͕ Ăů Ěŝ ůă ĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ğ ŝŶ ƌĞĂůƚă ƋƵĞůůĂ Ěŝ ͞ŐĞƐƚŝƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕͟ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϵϵ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞŝ ƐŽĐŝ͕ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĐŚĞ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ƵŶ͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͖
•

ŝŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽ͕ƋƵĞůůĂĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶĂƐŽŐůŝĂĚŝƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĂůůĞƐŽĐŝĞƚăƉĞƌůĞƋƵĂůŝƌŝƐƵůƚĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞůĂƉƌĞĚĞƚƚĂ
ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝ͞ŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͘͟

ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƐĂůŝĞŶƚŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŝƉŽƐƐŽŶŽĐŽƐŞƌŝĂƐƐƵŵĞƌĞ͗
•

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌƐŝ ĂŐůŝ ĂƐƐĞƚƐ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ăŝ ĨŝŶŝ Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ ŵŝŶŝŵĂůĞ Ž ƉĞƌ ŵĞŐůŝŽ ĚŝƌĞ Ěŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͖

•

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ  ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĐŚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ƉĞƌ ĐĂůĐŽůĂƌĞ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ
͞ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͟ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƚƌŽǀĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĂ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ͞ŶŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͖͟

•

ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ğ ƌŝŵďŽƌƐŽ Ž Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ŝŶ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ /s
ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ͖

•

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚŝƐĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŶŽƌŵĂ͘

ŶĂůŝǌǌŝĂŵŽ ŽƌĂ Ɖŝƶ ĚĂ ǀŝĐŝŶŽ͕ ƐĞƉƉƵƌ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ůĞ ŶŽǀŝƚă ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ ĐŽŶ ůĂ
ŵĂŶŽǀƌĂĨĞƌƌĂŐŽƐƚĂŶĂ͘
>ĞŶƵŽǀĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
ŽŵĞ ĚĞƚƚŽ ŝů >ĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ Ěŝ ĨĞƌƌĂŐŽƐƚŽ ŚĂ ĂƚƚƵĂƚŽ ƵŶĂ ĚŽƉƉŝĂ ƐƚƌĞƚƚĂ ƐƵůůĞ
ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ /͘ZĞ͘^͘ ĚĞů ϭϬ͕ϱй͕ Ğ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ͕
ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ ƉĞƌ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ĚŝĐŚŝĂƌŝŶŽ ƵŶĂ
ƉĞƌĚŝƚĂ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ĂƚƚƌĂĞŶĚŽ ĐŽƐŞ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ƵŶĂ ŵŽůƚŝƚƵĚŝŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞŶƵůůĂŚĂŶŶŽĂĐŚĞĨĂƌĞĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͘
>Ă ŶƵŽǀĂ ĂůŝƋƵŽƚĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬ͕ĐŽŵŵĂƉƌŝŵŽ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϰ͕ŶƵŵĞƌŽϳϮϰ͕
ĚŝǀŝĞŶĞ͕ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝϭϬ͕ϱƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͕ƉĂƌŝĂůϯϴƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
sŝ ğ ĚĂ ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ĐŚĞ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ ŶĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů dh/Z ŽǀĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ ůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ Ă
ůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽ͕ĚĞůů͛ŝŶĚƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐƚĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͕ĚŝƵŶĂƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝǀŝŐĞŶǌĂ
ĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂƐŽůŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝƵŶĂƐĞŵƉůŝĐĞĚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
DĂ ŝ ƉƵŶƚŝ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ĚŝƐĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝĞůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝƉĞƌƐŽŶĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ĚŽƉŽůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϬ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ ŝů ĐĂƌŝĐŽ ĨŝƐĐĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚĞ ƐŽƚƚŽ ůĂ
ĨŽƌŵĂ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽ͘  ƋƵĞƐƚĂ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ ƉŽƚƌĞďďĞ
ŝŶŐĞŶĞƌĂƚĞ͕ŶĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐŽĐŝĞƚĂƌŝĞĐŚĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂŶŶƵůůĂƌĞůĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͘
WĞƌƚĂŶƚŽĂƌŝŐŽƌĚŝŶŽƌŵĂů͛ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞŝŵƉŽƐŝƚŝǀĂƐŝĂƉƉůŝĐĂŶĞŝĐĂƐŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
•

Ăŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ŝŵƉƵƚĂƚŝ ƉĞƌ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĂ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂĚƵŶĂ
ƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝĐŚĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂ͖ŵĂŶĞůĐĂƐŽĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉůƵƌĂůŝƚăĚŝƐŽĐŝ͕
ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ Ğ ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ͕ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀĂ ŐƌĂǀĞƌă ƐŽůŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƐƵůƌĞĚĚŝƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

•

ŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ŽƉƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĂ
ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭϳĚĞůdh/Z͖ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ͕ĐŽƐŞĨĂĐĞŶĚŽ͕
ĐŚĞ ůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ƐŽŐŐĞƚƚĂ ĂůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ /Z^ ǀĞŶŐĂ ĞƌŽƐĂ ĚĂůůĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĚĞƌĞŶƚŝĂů
ƌĞŐŝŵĞĚŝƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͘

•

ŝƌĞĚĚŝƚŝŝŵƉƵƚĂƚŝƉĞƌƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞůdh/ZĚĂƵŶĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂĚƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĂĚĞƌĞŶƚĞĂůƌĞŐŝŵĞĚŝƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ͘

•

ŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ŝŵƉƵƚĂƚŝ Ă ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ ĂĚĞƌĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕ Ăů
ƌĞŐŝŵĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϭϱĞϭϭϲĚĞůdh/Z͘

•

ŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ŝŵƉƵƚĂƚŝ Ă ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ ĂĚĞƌĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞ͕ Ăů
ƌĞŐŝŵĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϭϱĚĞůdh/Z͘

>͛ĞŶƵĐůĞĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ ŝŶ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ ƉĞƌž Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚĞ ƉƵƌĞ ĂůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ ĨŝƐĐĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ /ŶĨĂƚƚŝ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĂ ĚĞů ϯϴй ƉĞƌĐƵŽƚĞƌă ƵŶ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ƉĂƌŝ Ăů ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ůĞ
ĂůŝƋƵŽƚĞĚŝƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞ͕ŶŽŶĂǀĞŶĚŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝůƚĞƐƚ
Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ Ğ ĐŚĞ ŶĞů ĐŽŶƚĞŵƉŽ ŶŽŶ ŵĂŶŝĨĞƐƚŝŶŽ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĐŚĞ ŶŽŶ
ĂďďŝĂŶŽ ǀŝƐƚŽ ĂĐĐĞƚƚĂƚĂ ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌƉĞůůŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ŵŝŶŝŵĂůĞ͘  Đŝž ŝŶ ĨŽƌǌĂ Ěŝ ƵŶ ƌŝĐŚŝĂŵŽ ĞƐƉůŝĐŝƚŽ
ĚĞůůĂŶŽǀĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳϱĚĞůdh/Z͘
EĞůůĂ ƌĞĂůƚă ĚĞŝ ĐĂƐŝ ƉŽƚƌĞďďĞ͕ ƉĞƌž͕ ƉƵƌĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐŝ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůŝƚă ĐŚĞ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞů ŵĂŶĐĂƚŽ ƐƵƉĞƌŽ ƚĞƐƚ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ĚŝĐŚŝĂƌŝ ƵŶ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĨŝƐĐĂůĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĂǀƌĞďďĞ ƉŽƚƵƚŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚĞŶƚĂƚŽ
ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂƐŽůŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽ
ĚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƌƐŝƉĞƌŝůƐŽůĨĂƚƚŽĚŝĞƐƐĞƌĞƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͘
/ůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞŽŐŶŝĞƋƵĂůƐŝĂƐŝƚĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ŚĂŝŶǀĞĐĞƉƌĞǀŝƐƚŽĐŚĞ
ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ ŝŶĐŝĚĂ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ ŐůŽďĂůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ƌŝƐƵůƚŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ ŵŝŶŝŵŽ͘ /ŶǀĞƌŽ ƋƵĞƐƚĂ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ
ĂŶĂůŝƐŝ ŶŽŶ ƐĐĂƚƵƌŝƐĐĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƐƚŽ Ěŝ ůĞŐŐĞ͕ ŵĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϭ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĞƐƉƵŶƚĂ ĚĂůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ŵĂǆŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĚĞůůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ͘
/Ŷ ďƵŽŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ƋƵĂŶĚŽ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌĂ ŝů ƚĞƐƚ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă Ɛŝ ĂďďĂƚƚŽŶŽ ƐƵůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶĞĨĂƐƚĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘ >Ă ĐŽŶĐĞƚƚƵĂůŝƚă Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ
ŵŝŶŝŵŽğĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƵŶĂŵĞƌĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶŝƵŐĂƌĞ͕
ĂůǀĂůŽƌĞĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ů͛ŝŵƉŽŶŝďŝůĞƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͘
>ĂƌŝƉŽƌƚĂďŝůŝƚĂ͛ĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĞƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽ

ƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽĚĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞğƉĞƌžŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞŶĞůƌĂŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƌŝƉŽƌƚĂďŝůŝƚă͕ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ ĚĞůůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ
ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘ ^ĞŶǌĂ ĚƵďďŝŽ ĂĚŽŵďƌĂƌĞ ƐƵůůĂ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ
ů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ ƋƵĞůůŽ ŵŝŶŝŵŽ͕ ĞĚ ŝŶ ǀŝƌƚƶ ĚĞůůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŝŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůů͛ŽƚƚĂŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝ͕ƐŝĚŽǀƌĞďďĞƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞůĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶŐƌĂǀŝƐƵůůĂƋƵŽƚĂ
ƉĂƌƚĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽƌŝĚŽƚƚŽ͕ƐĞƉƉƵƌŶĞŝůŝŵŝƚŝƐƵĚĚĞƚƚŝ͕ĚĂůůĞƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘sĂůĞŶĚŽ͕ŝŶ
ĐŚŝĂǀĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĂ͕ ƉĞƌ ƚĂůĞ ĂƐƐƵŶƚŽ͕ ŝů ƌŝĐŚŝĂŵŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ĂŶĂůŝƐŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳϱĚĞůdh/ZƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŝƚĂƚŽ͕ĐŚĞĞǀŽĐĂŝůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘
ů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ Ěŝ ƉĞŶƐŝĞƌŽ Ɖŝƶ ƌŝŐŽƌŝƐƚĂ͕ Ğ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐƚĂ͕ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ ƉƌŽƉĞŶĚĞƌĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƚă ƚŽƵƚ ĐŽƵƌƚ ĚĞůůĞ
ƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝƉƌĞŐƌĞƐƐĞĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͘dĞƐŝĐŚĞĐŝƐĞŶƚŝĂŵŽĚŝ
ŶŽŶĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞƉĞƌůĂƐƵĂƉĂůĞƐĞĐĂƌĞŶǌĂĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞĚŽƚƚƌŝŶĂůĞ͘
ĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĞŶƵŽǀĞŶŽƌŵĞ

>Ğ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ /Z^ ĚĞĐŽƌƌĞƌĂŶŶŽ
ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ
ŵĂŶŽǀƌĂ ĨĞƌƌĂŐŽƐƚĂŶĂ͕ Ğ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ŝĚĞŶƚŝĐŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăƐŽůĂƌĞ͕ĂůϮϬϭϮ͘
sŝ ƐĂƌă ĚĂ ƉŽƌƌĞ͕ ƉĞƌž͕ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ^ϮϬϭϮ͕
ĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝĚŽǀƵƚŝĚĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ƉŽŝĐŚĠůĂŶŽƌŵĂƐĂƌăŐŝăĂƌĞŐŝŵĞƉĞƌƋƵĞůƚĞŵƉŽ͕ůĂƐƚĞƐƐĂŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŝŐŶŽƌĂƚĂ
ĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĐŚĞ͕ƐŝƚƌŽǀĞƌăŽďďůŝŐĂƚŽ͕ĂƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝƐƚĞƐƐŝĐŽŵĞƐĞƋƵĞůůĂ
ŶŽƌŵĂ ĨŽƐƐĞ Őŝă ƐƚĂƚĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ
ĂŐŐƌĂǀŝŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘
>ĂŶƵŽǀĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚĂ͛͗ůĞƉĞƌĚŝƚĞƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞ
>Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ
ĐŽŵŽĚŽğůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăŝŶďĂƐĞĂůůĂƋƵĂůĞ͕ƉƵƌŶŽŶ
ƌŝĐŽƌƌĞŶĚŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϬ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ŶƵŵĞƌŽ ϳϮϰ ĚĞů ϭϵϵϰ͕ ĂƚƚƌĂĞ ŶĞů
ƌĞŐŝŵĞůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƐŝƚƌŽǀŝŶŽŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͗
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•

ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ŝŶ ƉĞƌĚŝƚĂ ĨŝƐĐĂůĞ ƉĞƌ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ĞĨĂĐĞŶĚŽƐĐĂƚƚĂƌĞůĂŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƋƵĂƌƚŽ
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂ͖

•

ŶĞůů͛ĂƌĐŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ěŝ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ ƐŝĂŶŽ ƉĞƌ ĚƵĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ ƉĞƌĚŝƚĂ ĨŝƐĐĂůĞ Ğ ŝŶ ƵŶŽ ĂďďŝĂŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
Ăůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞŵŝŶŝŵŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬĚĞůůĂůĞŐŐĞŶƵŵĞƌŽϳϮϰ
ĚĞů ϭϵϵϰ͖ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝƚă ůĂ ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞĐŽƌƌĞƌă ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůƚƌŝĞŶŶŝŽ͘

sŝğĚĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĐŽŵĞŝŶĞŶƚƌĂŵďĞůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ƐĞƉƉƵƌŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͕ ƌĞƐƚŝŶŽ ĨĞƌŵĞ͕ ůĞ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ŶŽŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƉƵŶŝƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŝĂĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂƐŝĂĂƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶŵŽŵĞŶƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĚĂůů͛ĂŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͘
YƵĞƐƚĂ ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ŶŽǀĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƌĂ ĂƉƉĂƌƐĂ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ
ĚƵďďŝŽƐĂ͕ ŵĂ ŝŶ ƵŶ ƌĞĐĞŶƚĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĂǀƵƚŽ ĚĂůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚĂŵƉĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͕ğƐƚĂƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ͕Ğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚă
ĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƚĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝƉĞƌĚŝƚĂƐŝƐƚĞŵŝĐĂǀĂƌƌĂŶŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞƐŝŵĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝ͕ Ğ Ěŝ ƉƌĂƐƐŝ͕ ĞŵĂŶĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ
ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
>Ă ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĐŚĞ ƉƵž ĨĂƌƐŝ ĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽ ƋƵĞƐƚŽ ŶƵŽǀŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐƚƌĞƚƚĂ ƐƵůůĞ
ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ğ ůĂ ƉĂůĞƐĞ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƌŽƚƚĂ ŽƉĞƌĂƚĂ ĚĂů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ ŵĞŶƚƌĞ
ŶĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŝŶĐĂƉƉĂǀĂ ŶĞů ƌĞŐŝŵĞ ŝŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞů
ŵĂŶĐĂƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ Ěŝ ƌŝĐĂǀŝ ŵŝŶŝŵĂůĞ͕ Ă ŶƵůůĂ ƌŝůĞǀĂŶĚŽ ů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞů
ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͕ ŽŐŐŝ ĐŽŶ ů͛ĂŐŐŝƵŶƚĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ŶƵŽǀĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƐƉŽƐƚĂƚĂ
ů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ŵŝŶŝŵĂůĞ ĚĂ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ Ăů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ěŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
ŽŶ ůĂ ŶŽǀĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝĞŶĞ ƐƉŽƐƚĂƚŽ ŝů ďĂƌŝĐĞŶƚƌŽ ĚĞůůĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƐƉĞƚƚŽ
ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ĐŚĞ ŝŶ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŶŽŶ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝ͕ ƉƵž ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ
ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƐŽĐŝĞƚĂƌŝŽĚĞůůĂƉĂƚĞŶƚĞĚŝƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘
^ŝ ĚĞǀĞ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ ůĂ ǀŽůŽŶƚă ĚĞů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ĂůĐƵŶŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ͞ĂƚƚĞŶƚŝ͕͟ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕ ŵŝƌĂŶƚŝ Ă ďŝůĂŶĐŝĂƌĞ ŝů
ůŝǀĞůůŽ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ͕ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĂŐůŝ ĂƐƐĞƚƐ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ͛ĞŶƚŝƚă Ěŝ ĐŽƐƚŝ ĐĂƉĂĐŝ Ěŝ ƐƚĞƌŝůŝǌǌĂƌĞ
ů͛ĞŶƚŝƚăƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĐŽƐŞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͘
ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶƚĞĐŚĞ͕ĚŽƉŽůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ͕ĐŽŶůĂŵĂŶŽǀƌĂĚŝ
ĨĞƌƌĂŐŽƐƚŽƋƵĞƐƚĞĂůĐŚŝŵŝĞĞůƵƐŝǀĞŶŽŶƐĂƌĂŶŶŽƉŝƶĞƐƉĞƌŝďŝůŝ͘
EŽŶƐŽůŽ͕ŵĂǀĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽƉƵƌĞĐŽŵĞ͕ĚŽƉŽĂǀĞƌĂƐƐĞŐŶĂƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĂůůĂĐĂƐŝƐƚŝĐĂĚĞůůĞ
ƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝƚƌŝĞŶŶĂůŝ͕ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽƉƵƌĞĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂďĂƌƌŝĞƌĂĐĂƉĂĐĞĚŝŝŵƉĞĚŝƌĞ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϯ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ƌĞĚĚŝƚŝ ƌŝĚŝĐŽůŝ͕ ƉĂƌŝ ŵĂŐĂƌŝ ĂĚ ƵŶ ĞƵƌŽ
ƐŽůƚĂŶƚŽ͕ƉĞƌŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞůĂƐĞƋƵĞŶǌĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝƐĐĂůĞ͘
ƋƵŝŶĚŝƉĞƌƐƵƉĞƌĂƌĞƋƵĞƐƚĂďĂƌƌŝĞƌĂƐŝğƌŝƚĞŶƵƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ͕ ŵĂ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝǌǌĂƚŽ Ăů ƌĞĚĚŝƚŽ ďĂƐŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ŽƐƐŝĂ
ƵŶĂĞŶƚŝƚăƌĞĚĚŝƚƵĂůĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞĐŚĞƚƌĂĞŽƌŝŐŝŶĞĚĂůǀĂůŽƌĞĚĞŝďĞŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ͘
KƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĚŽǀƌă ƌŝĨĞƌŝƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĂǀĞŶĚŽ ŝŶŶĂŶǌŝ ƵŶĂ
ďƵƐƐŽůĂ ĐŚĞ ŝŶĚŝĐŚŝ ůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĂ ƐĞŐƵŝƌĞ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ ĚĞďŝƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽƉƌĞŐƌĞƐƐŽĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶƉŽƚĞŶĚŽ
ƉŝƶĨĂƌĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůƌĞŐŝŵĞĚŝŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ƐƵůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƐƚ
Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͘ ĐƵĞŶĚŽ ŝů ƚƵƚƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉĞƌĚŝƚĞ
ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͕ŽĚŝƌĞĚĚŝƚŝŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂďŝƐŽŐŶĂ͕ƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂƚƚƌĂƌƌĞŶĞůƌĞŐŝŵĞ͘
KǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌƋƵĞƐƚĂŶƵŽǀĂŝƉŽƚĞƐŝůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞğĨŝƐƐĂƚĂĚĂůƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞŶƵŵĞƌŽϭϯϴĚĞůϮϬϭϭ͕ŽƐƐŝĂĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͘
>Ă ŶŽǀŝƚă ƚƵƚƚĂǀŝĂ ğ ĐĂƉĂĐĞ Ěŝ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐƵĂ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ͘
/ŶĨĂƚƚŝŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚŝƉĞƌŝůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂĚŝ
ƉƌŝŵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝĂƐƐƵŵĞ͕ƋƵĂůĞŝŵƉŽƐƚĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƋƵĞůůĂĐŚĞƐŝƐĂƌĞďďĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
DĂ ŝů ǀĞƌŽ ƉƵŶƚŽ ŶŽĚĂůĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƐĞ͕
ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂŶĚŽƐŝ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϮ͕ ů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚƌĞŶĚ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ďĂƐĂŶĚŽƐŝ ƐƵ ƉĞƌŝŽĚŝ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚŝ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
^Ăƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƐĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϮ͕ ƵŶĂ
ĂǌŝĞŶĚĂ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĂƚƚƌĂƚƚĂ ŶĞů ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ͕ ƐĞ ŚĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ
ƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϬϵʹϮϬϭϭ͘
ŶĂůŝǌǌĂƚĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂƉƉĂƌĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ
ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƚă ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϬϵ ʹ ϮϬϭϭ͕ ƉĞƌ
ů͛ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞŶĞůƌĞŐŝŵĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ͘
 ƋƵĞƐƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƵŶ ĚƵƉůŝĐĞ ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ŵŽƚŝǀŝ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƵŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŶĞůůĞĂŶŶƵĂůŝƚăƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘>ĞƐƚĞƐƐĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƌŝůĞǀĂŶŽ
ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŵĂŶŽŶƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂĂůĐƵŶĂŵƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƌĞŐŽůĞ ŶĞůůĞ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘ /ŵƉĞĚĞŶĚŽ͕ ĐŽƐŞ ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ͕ ůĂ ƐŽůůĞǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ
ĐĞŶƐƵƌĂďŝůŝƚăƐƵůůĂƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͘
/Ŷ ƐĞĐŽŶĚĂ ďĂƚƚƵƚĂ ďĂƐĂŶĚŽ ůĂ ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ŐĞƚƚŝƚŽ ĞƌĂƌŝĂůĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ŽǀĞ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚĞƐƐĞĨĂƌƐůŝƚƚĂƌĞĂůϮϬϭϮů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ͕ŝƉƌŝŵŝŵĂŐŐŝŽƌŝŝŶĐĂƐƐŝŶŽŶƐŝ
ƌĞĂůŝǌǌĞƌĞďďĞƌŽ ƉƌŝŵĂ ĚĞů ϮϬϭϱ͕ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶĚŽ ƉĂůĞƐĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ŐĞƚƚŝƚŽ
ŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĂůĚĞĐƌĞƚŽ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϰ

REVISORE LEGALE


WĞƌ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝĐŽƌĚĂ͕ ĚĂ ƵůƚŝŵŽ͕ ĐŚĞ ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉƵƚĂƚĞƐŽůƚĂŶƚŽŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌƚĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽĞĐĐĞĚĞŶƚĞƋƵĞůůŽ
ŵŝŶŝŵŽ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝĚĞŶƚŝĐĂ Ă ƋƵĞůůĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůů͛ĂůǀĞŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ͞ǀĞĐĐŚŝŽ ƐƚĂŵƉŽ͟ ǀŝĞŶĞ  ƌĞŐŽůĂƚĂ ůĂ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽ͕
ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĐŚĞŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĐĐŽŶƚŝĚŽǀƵƚŝƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂĚŝƉƌŝŵĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĞĂƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽĚĂůϮϬϭϮ͕ƐŝĂƐƐƵŵĞƌă͕ƋƵĂůĞŝŵƉŽƐƚĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕
ƋƵĞůůĂĐŚĞƐŝƐĂƌĞďďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĂŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ĚĂƵůƚŝŵŽ͕ĐŚĞŐŝăů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞŶ͘ϳϴĚĞůϮϬϭϬĂǀĞǀĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ
ĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĂŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞĞĚĞůůĂ
ŐƵĂƌĚŝĂĚŝĨŝŶĂŶǌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶƉĞƌĚŝƚĂĨŝƐĐĂůĞĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ
͞ƐŝƐƚĞŵŝĐĂ͘͟
 ƚĂů ĨŝŶĞ ůĂ ŶŽƌŵĂ ŽďďůŝŐĂ ŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ ŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĨŝƐĐĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂǀŝŐŝůĂŶǌĂƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂͲďĂƐĂƚĂƐƵƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂŶĂůŝƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽͲƐƵŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŝŶƉĞƌĚŝƚĂĨŝƐĐĂůĞƉĞƌƉŝƶĚŝƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂ͘dĂůĞƉĞƌĚŝƚĂŶŽŶ
ĚŽǀƌă ƉĞƌž ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĞƌŽŐĂƚŝ ĂĚ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ğ ƐŽĐŝ͖ ŝŶŽůƚƌĞ
ů͛ŝŵƉƌĞƐĂŶŽŶĚŽǀƌăĂǀĞƌĚĞůŝďĞƌĂƚŽ͕ĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞůŝďĞƌĂƚŽ͕ŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽƵŶŽ͕ŽƉŝƶ͕
ĂƵŵĞŶƚŝĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽ͕ĚŝŝŵƉŽƌƚŽĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂůůĞƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝƐƚĞƐƐĞ͘
>Ă ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ  ƉƌĞǀĞĚĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĐŚĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂŐůŝ
ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ ŶĠ Ă ƚƵƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐŝĂŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƉŝĂŶŝ ĂŶŶƵĂůŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ĞůĂďŽƌĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞ͕ĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽĂůŵĞŶŽƵŶƋƵŝŶƚŽĚĞůůĂ
ƉůĂƚĞĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
>ĂŵĂƉƉĂĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
ƌƚŝĐŽůŽϮ>͘Ŷ͘ϭϰϴĚĞůϭϰƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ
ŽŵŵĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ

ϯϲĚĂƋƵŝŶƋƵŝĞƐĂŽĐƚŝĞƐ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĂůŝƋƵŽƚĂ /Z^ ĚĞů
ϭϬ͕ϱй

ϯϲŶŽǀŝĞƐ

ŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϮϬϭϮ

ϯϲĚĞĐŝĞƐ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉĞƌĚŝƚĞ ĨŝƐĐĂůŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞ

ϯϲƵŶĚĞĐŝĞƐ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƉĞƌĚŝƚĞĨŝƐĐĂůŝϮƐƵ
ϯƉĞƌŝŽĚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂ

ϯϲĚƵŽĚĞĐŝĞƐ

ŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϮϬϭϮ



MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/ďĞŶŝĚĞŝƐŽĐŝ
>Ă ŵĂŶŽǀƌĂ ĞƐƚŝǀĂ ϮϬϭϭ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ͕ ĂůĐƵŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ŝŶ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ Ă ƐŽĐŝ Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ŐĞƐƚŝƚĞ ƐŝĂ ŝŶ
ĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŚĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͞ŶŽŶĐŽŶŐƌƵŽ͘͟
>͛ŝŶƚĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ƐĞƉƉƵƌŽƌŵĂŝĚĂƚĂƚŽ͕ĐŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽŶĞůůĂƉĂƌƚĞ
ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝŝŶĐĂƉŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ğŽƌŵĂŝĞǀŝĚĞŶƚĞ͘ŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂŝŵĂƐƐŝŵŝůŝǀĞůůŝĚĞůůĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĐŚĞůĞĂǌŝĞŶĚĞĚĞƚĞŶŐĂŶŽďĞŶŝĐŚĞŝŶƌĞĂůƚăƐŝĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂŝƐŽĐŝ͕ŽǀǀĞƌŽƚŝƚŽůĂƌŝ͕
ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ͘ >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ğ ƉĂůĞƐĂƚŽ ŶĞůůĂ ǀŽůŽŶƚă ĚĞů ĨŝƐĐŽ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĂ
ŝŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞƐĐŚĞƌŵŽĞǀŝƚŝů͛ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌŝƌĞĚĚŝƚŝŝŶĐĂƉŽĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ŵĂ
ŐŽĚĞŶĚŽŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽĚĞůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞŝĐŽƐƚŝŶĞůů͛ĂůǀĞŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͘
/ů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ŶŽǀĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶĂ ĨĞƌŽĐĞ͕ Ğ ǀŝŽůĞŶƚĂ͕
ƐƚƌĞƚƚĂ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐƵ ƋƵĞƐƚŝ ďĞŶŝ͕ ĂŵƉůŝĂŶĚŽ͕ ŶĞů ĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ ůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĞ ĚĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŝŶĂŵďŝƚŽƌĞĚĚŝƚŽŵĞƚƌŝĐŽ͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƐŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ƐŝƐƚĞŵŝĐŽ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘>ĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĞƐƉůŝĐĂŶŽŝůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝƐƵĂůŵĞŶŽ
ƚƌĞůŝǀĞůůŝ͘
/ůƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŵŝƌĂĂĐƌĞĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞĚĚŝƚŽĚŝǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŝů
ƐŽŐŐĞƚƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞĚĞůďĞŶĞƐĞŶǌĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͘
/ůƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽƉƌĞǀĞĚĞů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĚŝǀŝĞƚŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůďĞŶĞŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŶĐůĂŵĂŶĚŽ
ů͛ŝŵŵĂŶĞŶƚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůdh/ZŝŶƚĞŵĂĚŝƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶĞƌĞŶǌĂĚĞŝĐŽƐƚŝĂůĨŝŶĞ
ĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌŶĞůĂůŽƌŽĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă͘
Ě ŝŶĨŝŶĞ ǀŝĞŶĞ ĐƌĞĂƚŽ ƵŶ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽŵŝƌĂŶƚĞĂƐĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞ͕ŝŶĨƵƚƵƌŽ͕ů͛ŝŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌƉŽƐƚĂĚŝƋƵĞƐƚŝďĞŶŝ͘
^ĐĞŶĚĞŶĚŽ ŶĞů ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ǀĂƌŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ǀĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕
ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϳ ĚĞů dh/Z Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ĚŝǀĞƌƐŽ͕ ŝŶƐĞƌĞŶĚŽůĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ŚͲƚĞƌͿ͕
ƐĞĐŽŶĚŽůĂƋƵĂůĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌăĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂůĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĞĚŝůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĂŶŶƵŽƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝďĞŶŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĂŝƐŽĐŝ͕ŽĂŝĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘
DĂĐŚŝƐŽŶŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽǀĞĚĞƌƐŝŝŵƉƵƚĂƚĂƋƵĞƐƚĂŶƵŽǀĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ͍
^ŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŝƐŽĐŝĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶů͛ƵŶŝĐĂĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝƐŽĐŝĚĞůůĞƐŽĐŝĚĞůůĞ
ƐŽĐŝĞƚăƐĞŵƉůŝĐŝŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐĞƌĐŝƚĂŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͕ŝŶĨŽƌǌĂĚĞůĨĂƚƚŽĐŚĞůĂŶŽƌŵĂ
ƌŝĐŚŝĂŵĂ ŝ ďĞŶŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ͖ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůŝ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱ͕ƵůƚŝŵŽĐŽŵŵĂ͕ĚĞůdh/ZƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϰϯϯĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ŽƐƐŝĂŝůĐŽŶŝƵŐĞ͕ŝƉĂƌĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝůƚĞƌǌŽŐƌĂĚŽĞŐůŝĂĨĨŝŶŝĞŶƚƌŽŝůƐĞĐŽŶĚŽ
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DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŐƌĂĚŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĞǀŽĐĂƚŽ ƉƵƌĞ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ
ŶƵŵĞƌŽϭϲϲϰϴϱĚĞůϭϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘
>Ă ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ŝŶ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ ƉĂǀĞŶƚĂƚĂ ĚĂůůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ Ă ŶŽƐƚƌŽ ƉĂƌĞƌĞ͕ ŶŽŶ
ƉƵžĐŚĞƌŝĨĞƌŝƌƐŝĂĚƵŶƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůďĞŶĞƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĂĂƚƚŝŶĞŶǌĂĐŽŶů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĂƉŽŝĐŚĠ
ƐŽůŽƐĞŐƵĞŶĚŽŝůƐƵĚĚĞƚƚŽĨŝůŽůŽŐŝĐŽƐŝğŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞĚĚŝƚŽ
ĨŝŐƵƌĂƚŝǀŽ͘
ĂůƚĞŶŽƌĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽƐŝĞǀŝŶĐĞƉƵƌĞĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝůŝŵŝƚŝŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ŝŶ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ďĞŶŝ͖ Őůŝ ĂƐƐĞƚƐ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŶĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗


ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ



ĂůƚƌŝǀĞŝĐŽůŝ



ƵŶŝƚăĚĂĚŝƉŽƌƚŽ



ĂĞƌŽŵŽďŝůŝ



ŝŵŵŽďŝůŝ



Ăůƚƌŝ ďĞŶŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƚƌĞŵŝůĂ ĞƵƌŽ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽĂƉƉůŝĐĂƚĂ͘

>Ă ŶŽƌŵĂ ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ ŽƐƐŝĂ ŝů ĐŽŵŵĂ ϯϲͲƋƵĂƚĞƌĚĞĐŝĞƐ͕ ĞƐƉůŝĐŝƚĂ ĐŚĞ ŝ ĐŽƐƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ďĞŶŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝ Ăŝ ƐŽĐŝ͕ ŽĂŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ƉĞƌƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĂŶŶƵŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞů
ĚŝƌŝƚƚŽĚŝŐŽĚŝŵĞŶƚŽͨŶŽŶƐŽŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĂŵŵĞƐƐŝŝŶĚĞĚƵǌŝŽŶĞĚĂůƌĞĚĚŝƚŽŝŵƉŽŶŝďŝůĞͩ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝŝŶĞƌĞŶǌĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐŽůŽŶĞůůĂ
ŵŝƐƵƌĂŝŶĐƵŝƋƵĞƐƚŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĂŶŽĂĚĂƚƚŝǀŝƚă͕ŽďĞŶŝ͕ĚĂĐƵŝĚĞƌŝǀĂŶŽƌŝĐĂǀŝƚĂƐƐĂƚŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽƐŝ
ĚĞǀĞ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ͕ Ă ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ŝ ĐŽƐƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ďĞŶŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝ ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶ
ŐŽĚŝŵĞŶƚŽĂŝƐŽĐŝ͕ŽĂŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ƐŽŶŽŐŝăŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůŝŝŶƐĞĚĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐĂƌĞŶƚŝ ĚĞů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĞƌĞŶǌĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĚĞů ŶĞƐƐŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ
ĚĞǀĞĐŽůůĞŐĂƌĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ Ž ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ ŵĞƚƚĂŶŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĐŝ͕ Ž Ěŝ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ Ěŝ ůŽƌŽ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ǀŝĞŶĞĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĐŚĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƚĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽ͕ůĂƐŽĐŝĞƚă͕Žů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕
ƌŝĐĞǀĂŶŽ ƵŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ Ğ ĐŚĞ ƚĂůĞ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ƐŝĂ ĂůůŝŶĞĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͘ /Ŷ
ĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƵŶƌĞĚĚŝƚŽŝŶĐĂƉŽĂůƐŽĐŝŽ͕ŽĂůĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ĞƵŶĐŽƐƚŽŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůĞ
ŝŶĐĂƉŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚăŽĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
^ŝ ƉƵž͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ ĐŚŝ ƵƐĂ ƵŶ ďĞŶĞ ƐĞŶǌĂ ƉĂŐĂƌŶĞ ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĐŽŶƐĂĐƌĂ
ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ĂƐƐŝŵŝůĂďŝůĞ ĂĚ ƵŶ ĨƌŝŶŐĞ ďĞŶĞĨŝƚ͕ ĞĚ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƚƚŽ ĐŚĞ ŝů
ƉĞƌĐĞƚƚŽƌĞŶŽŶƐŝƚƌŽǀŝŐŝăŶĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶĐƵŝƚĂůŝďĞŶĞĨŝĐŝƌŝůĞǀŝŶŽĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
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DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


>ĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĚŝƚĂůĞĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶĞůůĂĞƐĞŐĞƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲϳĚĞůdh/Z͕ŶĞůĐƵŝ
ŝŶĐŝƉŝƚ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ɛŝ ƌŝŶǀŝĞŶĞ ů͛ŝŵƉŽŶŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ ŝǀŝ ŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝ Ă ƉĂƚƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŶ
ƐŝĂŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀĞ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ ĂůƚƌĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƌĞĚĚŝƚƵĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
EĞůĐĂƐŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ǀĞŶŝƐƐĞĞƌŽŐĂƚŽ͕ĚĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞ͕ƵŶĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶĐŽƌƌĞƌăĂůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ ƐŽůŽ ŝů ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ ƚƌĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŶŽƌŵĂůĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ Ěŝƌă ƚƌĂ ďƌĞǀĞ ĂƉƉƌĞƐƐŽ͕ Ğ ůĂ ƐŽŵŵĂ ƉĂŐĂƚĂ͖ ƚĂůĞ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ
ĐŽŶĐŽƌƌĞƌăƉƵƌĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂ͘

/ ĐŽƐƚŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ă ƚĂůŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ďĞŶŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝ ŝŶ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐŽĐŝ͕ Ž Ăŝ ĨĂŵŝůŝĂƌŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͕ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ŶŽŶ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶ ŽŐŶŝ
ĐĂƐŽ ĂŵŵĞƐƐŝ ŝŶ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂů ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͖ ǀŝĞŶĞ ĐŝŽğ ƐĂŶĐŝƚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚĞĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽƐƚŽĚŝƉĞƌƐĞŐŝăŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůĞƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝ
ŝŶĞƌĞŶǌĂ͘
ƉƉƌŽĨŽŶĚĞŶĚŽů͛ĂŶĂůŝƐŝƉŽƐƐŝĂŵŽŽƐƐĞƌǀĂƌĞĐŚĞŝůĚŝŶŝĞŐŽĂůůĂĚĞĚƵǌŝŽŶĞğĚŝƚŝƉŽĂƐƐŽůƵƚŽ
ĞĚŝŶƚĞŐƌĂůĞŽǀĞŝůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽŝŶĐĂƐƐĂƚŽŶŽŶƐŝĂƉĂƌŝĂůŵĞŶŽĂůǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĐŽŵĞŶŽŶ
ğĚƵďŝƚĂůĞĐŚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĂŐĂƚŝĐŽŶĐŽƌƌĞƌĂŶŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͕
Ğ ĚĂ ƵůƚŝŵŽ ů͛ŝŶĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚă ŝŶ ĂŶĂůŝƐŝ ŶŽŶ ğ ĐŽƌƌĞůĂƚŽ ĐŽŶ ĂůƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů dh/Z ĐŚĞ
ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĂůůĂĚĞĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞŝĐŽƐƚŝ͕ƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϲϰĚĞůdh/ZŝŶ
ĂŵďŝƚŽĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐŽ͘
>ĂƐƚƌŝŶŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶĂŶĂůŝƐŝĐŽŶƚŝĞŶĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƵŶĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƐƵůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ
ǀĞƌŝĨŝĐŚŝ ůĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƐŽĐŝŽ Ž ŝů ĨĂŵŝůŝĂƌĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ďĞŶŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ Ž ŶŽŶ ǀĞƌŝƚŝĞƌŝ͕ ğ
ƐƚĂďŝůŝƚĂŝŶƐŽůŝĚŽƵŶĂƐĂŶǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĂƌŝĂůƚƌĞŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝů
ǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽĞŝůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽĂŶŶƵŽĚĞůďĞŶĞĐŽŶĐĞƐƐŽŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĂďďŝĂŶŽ ŽŵĞƐƐŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ͕
ĂǀĞŶĚŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂĚĞŵƉŝƵƚŽ ĂůůĂ ŶŽǀĞůůĂƚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ğ ĚŽǀƵƚĂ͕ ŝŶ ƐŽůŝĚŽ͕ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĂϮϱϴĞƵƌŽĂϮ͘ϬϲϱĞƵƌŽ͘
DĂ ǀŝ ğ Ěŝ Ɖŝƶ ͊ /ů ĐŽŵŵĂ ϯϲͲĚƵŽĚĞǀŝĐŝĞƐ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌă Ă
ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ŝ ďĞŶŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝ ŝŶ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ͕ Ěŝ
ͨƋƵĂůƐŝĂƐŝĨŽƌŵĂĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŽĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ͩĞ
ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ŝŶ
ĞƐĂŵĞ͕ŽǀǀĞƌŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝƉĞƌŝŽĚŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶů͛ĂŶŶŽƐŽůĂƌĞ͕ĚĂůϮϬϭϮ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϴ

REVISORE LEGALE


ĞǀĞ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ͕ ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ͕ ĐŚĞ ŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƌŝĐŚŝĂŵŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ ƉĞƌĂŵƉůŝĨŝĐĂƌĞĂĚŝƐŵŝƐƵƌĂů͛ĂŵďŝƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘sŝğƉĞƌž
ĚĂƌŝŵĂƌĐĂƌĞĐŚĞŝŶƚƵƚƚĞůĞŽĐĐĂƐŝŽŶŝŝŶĐƵŝŝůƐŽĐŝŽŶŽŶĂďďŝĂŝŶŐŽĚŝŵĞŶƚŽĂůĐƵŶďĞŶĞ͕ŵĂ
ĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞƵŶĂƉƉŽƌƚŽ͕ĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂůĐƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
/ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ďĞŶŝ ŝŶ ŐŽĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŵĂƌǌŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐƵŝŝůďĞŶĞğƐƚĂƚŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ƐŽĐŝŽ͕ŽĚĞůĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ŽŶĞğƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝůŐŽĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĐĂŶĂůŝƚĞůĞŵĂƚŝĐŝŶƚƌĂƚĞůŽ
&ŝƐĐŽůŝŶĞĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞĚĂůů͛ĂŐĞŶǌŝĂ
ĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͘
WĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂ͕ ů͛ŝŶǀŝŽ ĂŶĚƌă ĨĂƚƚŽ
ĞŶƚƌŽŝůƉƌŽƐƐŝŵŽϯϭŵĂƌǌŽ͘
'ůŝĂĐĐŽŶƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂ
WĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ Őůŝ ĂĐĐŽŶƚŝ ĚŽǀƵƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ƉƌŝŵĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ
ĂƐƐƵŵĞƌă͕ ƋƵĂůĞ ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƐĂƌĞďďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
>ĂŵĂƉƉĂĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝďĞŶŝƐŽĐŝĂůŝ
ƌƚŝĐŽůŽϮ>͘Ŷ͘ϭϰϴĚĞůϭϰƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ
ŽŵŵĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ

ϯϲƚĞƌĚĞĐŝĞƐ

/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶƵŽǀĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ƌĞĚĚŝƚŽ
ĚŝǀĞƌƐŽĞǆĂƌƚ͘ϲϳ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ŚͲƚĞƌͿĚĞůdh/Z

ϯϲĚĂƋƵĂƚĞƌĚĞĐŝĞƐĂƋƵŝŶƋƵŝĞƐĚĞĐŝĞƐ

/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶƵŽǀĂ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůŝƚă
ŶĞůƌĞĚĚŝƚŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂ

ϯϲƐĞǆŝĞƐĚĞĐŝĞƐ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞŶƵŽǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ

ϯϲƐĞƉƚŝĞƐĚĞĐŝĞƐ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂůůĂƌŐĂŵĞŶƚŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ

ϯϲĚƵŽĚĞǀŝĐŝĞƐ

ŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϮϬϭϮ




MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϬϵ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


>^K/dEKEKWZd/s͗^/^W/&//EKs/d͛WZKhZ>/

>Ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐƵůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϬ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϳϮϰͬϭϵϵϰ ğ
ƐƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞŽƉĞƌĂƚĞĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮĚĞů͘>͘ϭϯϴͬϮϬϭϭ;ŵĂŶŽǀƌĂĚŝ
ĨĞƌƌĂŐŽƐƚŽͿ͘

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůůĞŶŽǀŝƚăŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞğͲĂůƉĂƌŝĚĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂͲƋƵĞůůŽ
ĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƐŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŐĞƐƚŝƌĞŝů
ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ƐĞŶǌĂ ƐǀŽůŐĞƌĞ͕ ŝŶ ƚĂů ŵŽĚŽ͕ ƵŶ͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘

/ŶůŝŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶŽǀŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͗
ϭ͘ ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĚŝϭϬ͕ϱƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ĚĂůϮϳ͕ϱйĂůϯϴйͿƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
Ϯ͘ ů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞĂŶĐŚĞƋƵĂůŽƌĂůĂƐŽĐŝĞƚă
ƐŝĂ ŝŶ ƉĞƌĚŝƚĂ ƉĞƌ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ŽǀǀĞƌŽ͕ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ͕
ĚŝĐŚŝĂƌŝ ƉĞƌ ĚƵĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƵŶĂ ƉĞƌĚŝƚĂ Ğ ƉĞƌ ŝů ƚĞƌǌŽ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă
ƋƵĞůůŽŵŝŶŝŵŽ͘
>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ

>ĂŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂƚƌŽǀĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂůĂƐŽĐŝĞƚăƌŝĞŶƚƌŝƚƌĂƋƵĞůůĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϯϬĚĞůůĂůĞŐŐĞϳϮϰĚĞůϭϵϵϰ͘

^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ͕ Ăů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ĐŚĞ ůŽ ƐƚĂƚƵƐ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽ ŝů
ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ŝůƋƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞƵŶĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂ͗
•

ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƌŝĐĂǀŝ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝŵĂŶĞŶǌĞ Ğ
ƉƌŽǀĞŶƚŝŽƌĚŝŶĂƚŝŝŵƉƵƚĂƚŝĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͖

•

ƵŶǀĂůŽƌĞƉƌĞƐƵŶƚŽ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽĂƉƉůŝĐĂŶĚŽĂƚĂůƵŶŝďĞŶŝĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͘

YƵĂůŽƌĂŝůǀĂůŽƌĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽƌŝƐƵůƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽƉƌĞƐƵŶƚŽůĂƐŽĐŝĞƚăğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂĞĚğĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂĂĚĞůůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝ͕
ĚĞůů͛/ƌĂƉĞĚĞůů͛/ǀĂ͘

hŶĞƐĞŵƉŝŽƉƌĂƚŝĐŽ

^ŝ ŝƉŽƚŝǌǌŝ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ͕ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϬ͕ ϮϬϭϭ Ğ ϮϬϭϮ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͗

sĂůŽƌĞ
sĂůŽƌĞ
sĂůŽƌĞ
DĞĚŝĂ
ĞŶŝ
ĂŶŶŽϮϬϭϬ ĂŶŶŽϮϬϭϭ ĂŶŶŽϮϬϭϮ ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
/ŵŵŽďŝůŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂͬϭϬĞŶĂǀŝ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϭϬ͘ϬϬϬ
ϮϮϬ͘ϬϬϬ
ůƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ
ϳϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ

/ůƉƌŝŵŽƉĂƐƐĂŐŐŝŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝƐŝŶŐŽůŝƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂŝƚƌĞĐŽŵƉĂƌƚŝ͕
ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬĂŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚĞŝϯĐŽŵƉĂƌƚŝ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϭϬ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE



ĞŶŝ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
/ŵŵŽďŝůŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂͬϭϬĞŶĂǀŝ
ůƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

DĞĚŝĂ
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ
ϮϮϬ͘ϬϬϬ
ϲ
ϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϱ

ZŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
Ϯ͘ϬϬϬ
ϭϯ͘ϮϬϬ
ϳ͘ϱϬϬ
ϮϮ͘ϳϬϬ





/ůǀĂůŽƌĞƉƌĞƐƵŶƚŽƐĂƌăĚĂƚŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ;Ϯ͘ϬϬϬнϭϯ͘ϮϬϬнϳ͘ϱϬϬͿ͘

YƵĂůŽƌĂ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĚŝĐŚŝĂƌŝ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ;ŵĞĚŝĂ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ͕ ƉƌŽǀĞŶƚŝ Ğ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƌŝŵĂŶĞŶǌĞ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϬ͕ ϮϬϭϭ͕ ϮϬϭϮͿ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ǀĂůŽƌĞ ƉƌĞƐƵŶƚŽ
;ϮϮ͘ϳϬϬͿ͕ůĂƐƚĞƐƐĂğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͘

>ĂƐŽĐŝĞƚăŝŶĞƐĂŵĞͲĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăͲ
ĚŽǀƌăĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ƵŶƌĞĚĚŝƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůĐŽŵŵĂϯ
ĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϯϬ͘

ZŝƉƌĞŶĚĞŶĚŽŝǀĂůŽƌŝĚĞůů͛ĞƐĞŵƉŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚŽǀƌăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝů
ƐƵŽƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞƐƵŶƚŽŶĞůƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽĚŽ͗

ĞŶŝ
sĂůŽƌĞĂŶŶŽϮϬϭϮ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ZĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͕ϱ
Ϯ͘ϮϱϬ
/ŵŵŽďŝůŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂͬϭϬĞŶĂǀŝ
ϮϭϬ͘ϬϬϬ
ϰ͕ϳϱ
ϵ͘ϵϳϱ
ůƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ϳϬ͘ϬϬϬ
ϭϮ
ϴ͘ϰϬϬ
ϮϬ͘ϲϮϱ




/ůƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽĐŚĞůĂƐŽĐŝĞƚăĚŽǀƌăĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞƉĞƌĂĚĞŐƵĂƌƐŝĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶĐŽŵŵĞŶƚŽͲ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ Ăŝ ďĞŶŝ Ğ ĂůůĞ
ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĂŶŶŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăͲƐĂƌăƉĂƌŝĂϮϬ͘ϲϮϱĞƵƌŽ͘

^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĚŽǀƌă ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ŝů ƐƵŽ ƌĞĚĚŝƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
ƋƵĂůŽƌĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƌŝƐƵůƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƉƌĞƐƵŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

^ƵƚĂůĞƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĂůŝƋƵŽƚĂ/ƌĞƐĚĞůϯϴйĞŶŽŶƋƵĞůůĂ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞůϮϳ͕ϱƉĞƌĐĞŶƚŽ͘

ŽŵĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĚĂůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ͕ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůŝƋƵŽƚĂ ğ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ
ŝŵƉŽŶŝďŝůĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽ͘

>͛ĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůϯϴйƐŝĂƉƉůŝĐĂ͕ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ĂŶĐŚĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽŝŵƉƵƚĂƚŽƉĞƌ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ ů͛ŽƉǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚĂĚĂůůĂƐŝŶŐŽůĂŝŵƉƌĞƐĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞ͘

>ĂŶƵŽǀĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉƉůŝĐĂĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽŝŶĐŽƌƐŽ
ĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͘/ŶĂůƚƌŝƚĞƌŵŝŶŝ͕ƉĞƌƵŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ
ĐŽŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ĂŶŶŽ ƐŽůĂƌĞ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ ƐĂƌă ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϭϭ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


EĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĐĐŽŶƚŝ ĚŽǀƵƚŝ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ƋƵĂůĞ
ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƐĂƌĞďďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůĞ ŶƵŽǀĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘

>ĞŶƵŽǀĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐŽŵŽĚŽ

>͛ĂůƚƌĂ ŶŽǀŝƚă ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ͞ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͟ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůůĂ ŵĂŶŽǀƌĂ Ěŝ ĨĞƌƌĂŐŽƐƚŽ ;͘>͘
ϭϯϴͬϮϬϬϭͿ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĐŚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƐŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ Ěŝ ĐŽŵŽĚŽ Ͳ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ͳ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƐƚ Ěŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬĚĞůůĂůĞŐŐĞϳϮϰͬϭϵϵϰ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌůĞ
ŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ĂůƉĂƌŝĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂ
ŝŶ ƉĞƌĚŝƚĂ ƉĞƌ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƋƵĂŶĚŽ͕ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ ĚŝĐŚŝĂƌŝ ƉĞƌ
ĚƵĞƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĞƉĞƌƵŶŽƵŶƌĞĚĚŝƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽŵŝŶŝŵŽ͘
/ŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŽĐĐŽƌƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĚŝŶŽŶ
ĞƐƐĞƌĞ͕ŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ŝŶŶĞƐƐƵŶĂĚĞůůĞĚƵĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞĚŝƌŝĐĂĚĞƌĞ͕Ă
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƋƵĂƌƚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ŶĞůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘

ůƉĂƌŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽŶƐƵƉĞƌĂŶŽŝůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ĂŶĐŚĞĂůůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶƉĞƌĚŝƚĂƐŽŶŽ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝůĞĐĂƵƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬ
ĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϳϮϰĚĞůϭϵϵϰ͘

>Ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĂƉƉĞŶĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă
ƋƵĞůůŽŝŶĐŽƌƐŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͘/ŶĂůƚƌŝƚĞƌŵŝŶŝ͕ƉĞƌƵŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ĂŶŶŽ ƐŽůĂƌĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ĞƐĂŵĞ
ƐĂƌĂŶŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͘

EĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĐĐŽŶƚŝ ĚŽǀƵƚŝ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ƋƵĂůĞ
ŝŵƉŽƐƚĂ ĚĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƐĂƌĞďďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůĞ ŶƵŽǀĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘

hŶĞƐĞŵƉŝŽƉƌĂƚŝĐŽ͗ƐŽĐŝĞƚăŝŶƉĞƌĚŝƚĂƉĞƌƚƌĞƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ

^ŝ ŝƉŽƚŝǌǌŝ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ͕ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϬ͕ ϮϬϭϭ Ğ ϮϬϭϮ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘

ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ

ZĞĚĚŝƚŽ;WĞƌĚŝƚĂͿ
;ϭϬϬ͘ϬϬϬͿ
;ϱϬ͘ϬϬϬͿ
;ϭϬ͘ϬϬϬͿ

/ŶƚĂůĞĐĂƐŽ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăƌŝĞŶƚƌĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕
ƉŽŝĐŚĠŝŶƉĞƌĚŝƚĂƉĞƌƚƌĞƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͘

hŶĞƐĞŵƉŝŽƉƌĂƚŝĐŽ͗ƐŽĐŝĞƚăŝŶƉĞƌĚŝƚĂƉĞƌĚƵĞƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ

^ŝ ŝƉŽƚŝǌǌŝ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ͕ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ϮϬϭϬ͕ ϮϬϭϭ Ğ ϮϬϭϮ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘


MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϭϮ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE



ZĞĚĚŝƚŽ;WĞƌĚŝƚĂͿ

ϮϬϭϬ
;ϭϬϬ͘ϬϬϬͿ

ϮϬϭϭ
;ϱϬ͘ϬϬϬͿ

ϮϬϭϮ
ϭϬ͘ϬϬϬ


>ĂƐŽĐŝĞƚăĚŽǀƌăǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞŶĞůϮϬϭϮĂďďŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽƵŶƌĞĚĚŝƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ƋƵĞůůŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϳϮϰĚĞůϭϵϵϰ͘

 ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐĂůĐŽůĂƌĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĚĞƚƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘

^ƵƉƉŽŶĞŶĚŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐŝĂǀƌă͗

ĞŶŝ
sĂůŽƌĞĂŶŶŽϮϬϭϮ WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ZĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϱ

ϭ͘ϱϬϬ

/ŵŵŽďŝůŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂͬϭϬĞŶĂǀŝ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ϰ͕ϳϱ

ϵ͘ϱϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϮ

ϲ͘ϬϬϬ

ůƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ϭϳ͘ϬϬϬ




/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͕ ĂǀĞŶĚŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϬ Ğ
ϮϬϭϭ ƵŶĂ ƉĞƌĚŝƚĂ Ğ ŶĞů ϮϬϭϮ Ğ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ;ϭϬ͘ϬϬϬͿ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŵŝŶŝŵŽ
ƉƌĞƐƵŶƚŽ;ϭϳ͘ϬϬϬͿ͘

ŶĐŚĞ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƐĐĂƚƚĂŶŽ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ƚƌĂ ůĞ ƋƵĂůŝ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĂůŝƋƵŽƚĂ/ƌĞƐĚĞůϯϴƉĞƌĐĞŶƚŽ͘

^ŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ƉĞƌĂůƚƌŽ͕ĐŚĞƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞǀĞĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝ
/ƌĂƉƵŶǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵŽŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŝůƌĞĚĚŝƚŽŵŝŶŝŵŽ/ƌĞƐĚĞůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŚĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝ ĚĂů ƚƌŝďƵƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;Đŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂůůĞƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ĂŝĐŽŵƉĞŶƐŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝĂŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ͕ Ăŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĞƌŽŐĂƚŝ ƉĞƌ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĂƵƚŽŶŽŵŽŶŽŶĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝͿ͘

/ƉŽƚŝǌǌĂŶĚŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ůĂƐŽĐŝĞƚăĚĞůů͛ĞƐĞŵƉŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŚĞĚĞǀĞĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞƵŶƌĞĚĚŝƚŽ
ŵŝŶŝŵŽ/ƌĞƐƉĂƌŝϭϳ͘ϬϬϬĞƐƵƉƉŽŶĞŶĚŽƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌϯ͘ϬϬϬĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵŝŶŝŵŽĚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞĂŝĨŝŶŝ/ƌĂƉƐĂƌăƉĂƌŝĂϮϭ͘ϬϬϬ͘

ŝ ĨŝŶŝ /ǀĂ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ů͛ĞĐĐĞĚĞŶǌĂ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶŽŶŽƉĞƌĂƚŝǀĂŶŽŶƉŽƚƌă͗
ϭ͘ ĞƐƐĞƌĞĐŚŝĞƐƚĂĂƌŝŵďŽƌƐŽ
Ϯ͘ ĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂŝŶĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŽĐĞĚƵƚĂ͘
^ŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƉĞƌĚŝƚĂĚĞůů͛ĞĐĐĞĚĞŶǌĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽ/ǀĂͲůĂƋƵĂůĞŶŽŶƉŽƚƌăƉŝƶ
ĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞů͛ŝŵƉŽƐƚĂĂĚĞďŝƚŽĚĞŝƉĞƌŝŽĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝͲƋƵĂŶĚŽůĂƐŽĐŝĞƚă
ğ ŶŽŶ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ƚƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ğ ŶĞŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌŝƵŶǀŽůƵŵĞĚ͛ĂĨĨĂƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůǀĂůŽƌĞƉƌĞƐƵŶƚŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂůĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬ͘

ŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂƚĞƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĞĐůĂƐƐŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽĚĂŝŶĚĂŐĂƌĞ
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>ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƚĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝďĞŶŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝ͞ŝŶĨůƵĞŶǌĂƌĞ͟ŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĨƌĂƌŝĐĂǀŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĞƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽŶĞůĐĂƐŽĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͘

>ĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝĐŽŵŽĚŽŚĂĚĞŝƉƌĞĐŝƐŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͕ƐŝĂŶŽƌŵĂƚŝǀŝ;ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬĚĞůůĂ
ůĞŐŐĞϮϯĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϰ͕Ŷ͘ϳϮϰͿƐŝĂĚŝƉƌĂƐƐŝ;ƐƵƚƵƚƚŝ͕ůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ
Ŷ͘ Ϯϱ ĚĞů ϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϳͿ͘ ƉƉƵƌĞ͕ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ͞ŶŽŶ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͟ŽĨĨƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚŝƐƉƵŶƚŝĚŝĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͘
ĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ůĂůĞŐŐĞƉƌĞǀĞĚĞƉĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůůĞĐĂƵƐĞ
Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ŽƉƚĂƚŽ ƉĞƌ ůŽ ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ Ž ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂŐĞǀŽůĂƚĂ͕
ŽƉƉƵƌĞĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶƚĞƌƉĞůůŽĐŽŶĞƐŝƚŽĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͕ů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƐŽƚƚŽƉŽƌƐŝĂů
ƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă;ĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϬͿ͘
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƚĂůĞ ƚĞƐƚ͕ĞƐĞŐƵŝƚŽĐŽŵƉŝůĂŶĚŽƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƉƌŽƐƉĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů
ŵŽĚĞůůŽ hŶŝĐŽ͕ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƐĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ƐŝĂ
ĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂůǀĂůŽƌĞĚĞŝƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ͘
/ƌŝĐĂǀŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂĚŝƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ĞŵĞƌŐŽŶŽŝŶďŝůĂŶĐŝŽ;ŽĚĂůůĞƐĐƌŝƚƚƵƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƐĞŶŽŶĐ͛ğŽďďůŝŐŽĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ
Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽͿ͕ĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽǀĞŶƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ͘
/ ƌŝĐĂǀŝ ƉƌĞƐƵŶƚŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ĨƵŽƌŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ăů
ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƚƌŝĞŶŶŝŽ ;ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ďŝĞŶŶŝŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝďĞŶŝ͘
/Ŷ ƉƌĂƚŝĐĂ͕ Ɛŝ ƉĂƌƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽ ĐŚĞ ĐŚŝ ƉŽƐƐŝĞĚĞ ĐĞƌƚŝ ďĞŶŝ ĚŽǀƌă ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ŵŝŶŝŵŽ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĞĂůŝƋƵŽƚĞĨŝƐƐĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĐŽƐŞĐŚĞŝůŵĂŶĐĂƚŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞů
ƚĞƐƚ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ŝŵƉůŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ
ĚŝƌĞƚƚĞ ;ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ŵŝŶŝŵŽ ƉƌĞƐƵŶƚŽ͕ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉĞƌĚŝƚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞͿ Ğ ĚĞůů͛/ǀĂ ;ŝŶŝďŝǌŝŽŶĞ Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƌŝŵďŽƌƐŽ͕ ĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚŽĞĐĐĞƚĞƌĂͿ͘
ƐƉĞƚƚŝĐƌŝƚŝĐŝĚĞůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
>ĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚƵƐĚŝ͞ƐŽĐŝĞƚăĚŝĐŽŵŽĚŽ͟ĚŝƉĞŶĚĞ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ĚĂůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůĐĂůĐŽůŽƐŽƉƌĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ͕ŝůƋƵĂůĞƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞůĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĚƵĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ͗ƋƵĞůůŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽĞ
ƋƵĞůůŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽ͘
>͛ĞƌƌĂƚĂ Ž ů͛ŽŵĞƐƐĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ǀŽĐŝ ŶĞů ƚĞƐƚ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ƉƵž ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ůĂ ƐƵĂ
ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞƐĂŵŝŶĂƚĂ͘
>Ă ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĚĂů ƌĂĨĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ŝ ƌŝĐĂǀŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀŝ Ğ ƋƵĞůůŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂ͕ ĐŝŽğ͕ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĐŚĞ ŝů ƚĞƐƚ ƐŝĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŶŽŶ ƐŽůŽ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ͞ŐĞŶƵŝŶŝƚă͟ ĚĞůůĂ ƐƵĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĐĂƚƵƌĞŶƚĞ ĚĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Őŝă ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ƉŽƐŝƚŝǀŝƉƌĞƐŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗ŝĚŝǀĞƌƐŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌƐƚĂƚŝŝŵƉƵƚĂƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŶŽƐƚƌŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘^ŽůŽĐŽƐŞŝůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă
ŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽĚĂƐĐĞůƚĞĂƌďŝƚƌĂƌŝĞůĞŐĂƚĞĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞǀŽĐŝ͘
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 ƚĂůŝ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ğ ŐŝƵŶƚĂ ůĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ϭϯͬϮϬϬϴ͕ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĐŚĞ͕
ƋƵĂůŽƌĂŝůďŝůĂŶĐŝŽŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽƐĞŐƵĞŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŝǀŝůŝƐƚŝĐŚĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝĐŽƌƌĞƚƚŝ
ƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăƐŝĚŽǀƌăĐŽŵƵŶƋƵĞƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚŝƋƵĞŝ
ƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĐŚĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐŽƌƌĞƚƚŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ĚŽǀĞǀĂŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĞǀĂƌŝĞ
ǀŽĐŝĚĞůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĂďŝůŝĂĚŽƚƚĂƚĞ͘
^ŝĨĂĐĐŝĂ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝůĐĂƐŽĚŝƵŶĂŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ŝůĐƵŝŽŐŐĞƚƚŽƐŽĐŝĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůŽƐƚĂƚƵƚŽğ
ůĂ ͞ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͟ Ğ ůĂ ĐƵŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĐŚĞ͕ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ Ěŝ ƵŶĂ ůŽƌŽ ĨƵƚƵƌĂ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ǀĞŶĚŝƚĂ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŶĐĞƐƐŝ ŝŶ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͘>ĂĚŝǀĞƌƐĂƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞƋƵĂůŝ͞ŝŵŵŽďŝůŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͟
Ž͞ƌŝŵĂŶĞŶǌĞ͕͟ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐǀŽůƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĂ
ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŶĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŽŵƉŽƌƚĞƌăƵŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƐƚ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŶĞůƉƌŝŵŽĐĂƐŽŐůŝƐƚĞƐƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌŝŶĚŝĐĂƚŝƐŝĂĂŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝƐŝĂĂ
ƋƵĞůůŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůƐĞĐŽŶĚŽĐĂƐŽƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂŝƐŽůŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽ
ĚĞŝƌŝĐĂǀŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝ͘
 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ϭϱϮͬϮϬϬϰ͕ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ŚĂ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ
ĚƵƌĂƚĂ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ƐƵůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ Ğ ůĂ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂƚƚŽ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ͕ ĂǀĞŶƚĞ ƉĞƌ ŽŐŐĞƚƚŽ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ
ĞƐƐŽ͕ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ůĂ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĂ͕ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞ
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͕ŵĂůĂƌŝĐŽŶĚƵĐŽŶŽ͕
ĚŝĨĂƚƚŽ͕ŶĞůů͛ĂůǀĞŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƚŝƉŝĐĂĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂ
ŽŐŶŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂůĞƚƚĞƌĂĚͿ͕ĐŽŵŵĂ
ϭ͕ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϴϳĚĞůdƵŝƌ͕ŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŽŵĞŝůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ͕ĨĂĐĞŶĚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ
͞ĂůůĂ ĐƵŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ž Ăů ĐƵŝ ƐĐĂŵďŝŽ ğ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝƌĞƚƚĂ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕͟ ĚĞƐƐĞ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐǀŽůƚĂ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽ͕ ĐŽƐŞ͕ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƚă͘
>͛ƵƐŽĚĞůů͛ĂǀǀĞƌďŝŽ͞ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͟ƐŽƚƚŝŶƚĞŶĚĞ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŽƉĞƌĂƌĞƵŶĞƐĂŵĞ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĨĂƚƚŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ Ğ ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ă
ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ž ƐĐĂŵďŝŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞŶĚŽ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĂůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝĞĚĂůůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽƐŽĐŝĂůĞ͘
ƉƉůŝĐĂŶĚŽ ƚĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ăůů͛ĞƐĞŵƉŝŽ ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ͕ ĂƉƉĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŚĞ Őůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ
ĚĞƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĂŶĚƌĞďďĞƌŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ƋƵĂůŝ ͞ŝŵŵŽďŝůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕͟ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ͞ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͟ ŶŽŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ͛ĂƚƚƵĂůĞ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŽƐĐĂŵďŝŽĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͘
ůĚŝůăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂƚĂŝŶďŝůĂŶĐŝŽ͕ƵŶĐŽƌƌĞƚƚŽĐĂůĐŽůŽĚĞůƚĞƐƚƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞĐŚĞŝ
ǀĂůŽƌŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ Ăů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĂƚƚĞƐŽ͕ ƐŝĂŶŽ ƚƌĂ ůŽƌŽ ƵŶŝĨŽƌŵŝ Ğ ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽŐĞŶĞƌĞ͘
/ŶƚĂůƐĞŶƐŽƐŝğƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂĂŶĐŚĞƐƐŽŶŝŵĞ;ĐŝƌĐŽůĂƌŝŶ͘ϰϲĚĞůϭϵϵϳĞŶ͘ϰϯĚĞůϮϬϬϳͿĐŚĞ͕ŝŶ
ƚĞŵĂĚŝƐŽĐŝĞƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĞŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŝŵƉƌĞƐĞĂŽŐŐĞƚƚŽŵŝƐƚŽ;ƐŝĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ
ǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝƐŝĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝͿ͕ŚĂĂĨĨƌŽŶƚĂƚŽůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕Ăŝ
ĨŝŶŝ ĚĞů ƚĞƐƚ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĐŚĞ͕ ƉƵƌ ĞƐƐĞŶĚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ƋƵŝŶĚŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĨƌĂ ůĞ ͞ƌŝŵĂŶĞŶǌĞ͟ ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ ĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ͕ ƉƌŽĚƵĐŽŶŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽǀĞŶƚŝ ĚĂ
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ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͖ ƉƌŽǀĞŶƚŝ͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ Ͳ Ěŝ ƌĞŐŽůĂ Ͳ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ĂůůĂ ǀŽĐĞ ϱ ĚĞů ĐŽŶƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĨƌĂŐůŝĂůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƌŐŽŵĞŶƚĂƚŽ ĐŚĞ͕ĚŽǀĞŶĚŽƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůůĂ͞ŽŵŽŐĞŶĞŝƚă͟ĚĞŝ
ĚĂƚŝ ĚĂ ƉŽƌƌĞ Ă ƌĂĨĨƌŽŶƚŽ͕ ƐĞŵďƌĞƌĞďďĞ ůŽŐŝĐŽ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ͕ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ƉŽƐƐĂ
ĨŝŐƵƌĂƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ƚƌĂ ŝ ďĞŶŝ Ěŝ ŵĂŐĂǌǌŝŶŽ͕ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞďďĂ ƵŐƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů
ĐŽŵƉƵƚŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ͕ĂůůĂƐƚĞƐƐĂƐƚƌĞŐƵĂĚŝƋƵĞůůŝŝƐĐƌŝƚƚŝĨƌĂůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘
YƵŝŶĚŝ͕ ƉƵƌ ŶŽŶ ǀŽůĞŶĚŽ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ ůŽĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ͞ƌŝŵĂŶĞŶǌĞ͕͟ Őůŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůƚĞƐƚĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌǀĂůƵƚĂƚŝĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ŵŽĚŽ ĚĞůůĞ ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ǀŝ ƐŝĂ ƵŶ͛ŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ƚƌĂ ůĞ ǀŽĐŝ
ŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĞƋƵĞůůĞŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝƉƌĞƐƵŶƚŝ͘
WĞƌ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ͕ ǀĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ĐŚĞ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ͞ƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͟ ĚĞůůĞ ǀŽĐŝ Ěŝ
ďŝůĂŶĐŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨĂƚƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞĂƵŶƚĞƐƚĐŚĞ
ƉŽƐƐĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ƋƵĂůĞ ƐƉĞĐĐŚŝŽ ĨĞĚĞůĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ǀĂ ǀĂůƵƚĂƚĂ ĐĂƐŽ ƉĞƌ
ĐĂƐŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƉƵž ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
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hddKϮϬϭϮWZ/>EhKsKZ'/D/D/E/D/
WƌĞŵĞƐƐĂ
>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŚĂĨŽƌŶŝƚŽůĞƉƌŝŵĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂů
ƉƌŝŵŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͘>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶŽǀŝƚăĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůĨĂƚƚŽĐŚĞ
ŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂŶĐŚĞĂŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝŶŵŽďŝůŝƚăŽĐŚĞŚĂŶŶŽ
ƉĞƌƐŽ ŝů ƉŽƐƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ğ ĐŚĞ ŝ ƉƌŽǀĞŶƚŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ƌŝƚĞŶƵƚĂ
Ě͛ĂĐĐŽŶƚŽ͘
/ů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŵŝŶŝŵŝ͕ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ Ϯϰϰ ĚĞů ϮϬϬϳ ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽǀŝƚăĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϳĚĞů͘>͘Ŷ͘
ϵϴͬϮϬϭϭ͘>ĞŶŽǀŝƚă͕ĐŚĞƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůƉƌŝŵŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ͗
ͲůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞŝŵƉƌĞƐĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝŐŝŽǀĂŶŝŽǀǀĞƌŽĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞƉĞƌĚŽŶŽŝů
ůĂǀŽƌŽ͖
ͲůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞŝŵƉƌĞƐĞ͘
 ĚĂ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŚĞ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ŶŽǀĞůůĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ğ ƵŶĂ ŶŽƚĞǀŽůĞ
ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĂŐĞǀŽůĂƚŽ͘ >Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŶŽǀŝƚă
ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂů ĐŝƚĂƚŽ ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴͬϮϬϭϭ  Ğ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ
ƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
ϭͿ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ŝů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽǀŝƚă ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ͕ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌĞ
ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ăů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ͘ ^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ͞ǀĞĐĐŚŝ͟ ŵŝŶŝŵŝ ƚĂůĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽĞƌĂĚĞůƚƵƚƚŽŝƌƌŝůĞǀĂŶƚĞ͖
ϮͿůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƌĞŐŝŵĞğ͞ůŝŵŝƚĂƚĂ͖͟
ϯͿů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂğƐƚĂƚĂŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞƌŝĚŽƚƚĂ͕ƐŝƉĂƐƐĂŝŶĨĂƚƚŝĚĂůϮϬйĂůϱй͖
ϰͿğƉƌĞǀŝƐƚŽŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŐůŝĞǆͲŵŝŶŝŵŝ;ƉĞƌĐŽůŽƌŽĐŚĞŶŽŶƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽŝŶƵŽǀŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝĚĂů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭƉĞƌďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚĞůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͕ŵĂĐŚĞ
ƐŽŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽŝŶǀĞĐĞƚƵƚƚŝŝǀĞĐĐŚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϰͬϮϬϬϳͿ͖
ϱͿůĞƐŽŵŵĞƉĞƌĐĞƉŝƚĞŶŽŶƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƌŝƚĞŶƵƚĂĚ͛ĂĐĐŽŶƚŽ͘
>ĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŶƵŽǀŝŵŝŶŝŵŝ͕ĐŚĞŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂ
ĐŽŵĞ ƌĞŐŝŵĞ ĨŝƐĐĂůĞ Ěŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůΖŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂ ŐŝŽǀĂŶŝůĞ Ğ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ŝŶ
ŵŽďŝůŝƚă͕ğƋƵĞůůĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͗

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϭϳ
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Ͳ ŶĞŝ ĐŽŵŵŝ ϭ Ğ Ϯ  ĚĞůůΖĂƌƚ͘ Ϯϳ ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴ ĚĞů ϮϬϭϭ Ğ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖
Ͳ ŶĞŝ ĐŽŵŵŝ ĚĂ ϵϲ Ă ϭϭϳ  ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϭ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ Ϯϰϰ ĚĞů ϮϬϬϳ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĚĞĐƌĞƚŽ
ĂƚƚƵĂƚŝǀŽĚĞůŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴ͘
>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ



ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ŷ͘ ϭϴϱϴϮϬ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ  ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽĂĐĐĞĚĞƌĞĂůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĐŚĞ͗
Ͳ ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚŽŶŽ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ Ž ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϮ͖
ŽǀǀĞƌŽ
Ͳ ůΖŚĂŶŶŽ ŝŶŝǌŝĂƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳĞĐŚĞƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵŝϵϲĞϵϵĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϰͬϮϬϬϳ;Đ͘Ě͘͞ǀĞĐĐŚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͟Ϳ͘
>͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ ĂǀǀŝĞŶĞ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ ŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϳ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ ͕ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴͬϮϬϭϭ ;ĞƐ͗ ŶŽǀŝƚă ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
EĞĐŽŶƐĞŐƵĞĐŚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϮ͗
ͲŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŶŽŶƐŽůŽĂĐŽůŽƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽĂĚŽƚƚĂƚŽŶĞů
ϮϬϭϭ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ͕ ŵĂ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ͕ ĂǀĞŶĚŽ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϳ͕ ƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ƉĞƌ
ĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůƌĞŐŝŵĞĂŐĞǀŽůĂƚŽ;ĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͿ͖
Ͳ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
ŝŶŝǌŝĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŝŵĂ ĚĞů ϮϬϬϴ͘ ŽƐƚŽƌŽ ƚƌĂŶƐŝƚĞƌĂŶŶŽ ŶĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŐůŝ ĞǆͲŵŝŶŝŵŝ͕
ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝ͞ǀĞĐĐŚŝ͟ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂŝĐŽŵŵŝϵϲĞϵϵĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ
ůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϰĚĞůϮϬϬϳ;ĞƐ͗ƌŝĐĂǀŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϯϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕ǀĂůŽƌĞĚĞŝďĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϭϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕ŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐĞƐƐŝŽŶŝĂůů͛ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ŵĂŶŽŶ
ŶĞŝŶƵŽǀŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂů͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ͘
ŽƐŞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŚĞ ŚĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞů ϮϬϬϲ Ğ ŶĞů ϮϬϬϵ͕
ĂǀĞŶĚŽŶĞƚƵƚƚŝŝ͞ǀĞĐĐŚŝ͟ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ĚĞĐŝĚĞĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͘ŽƐƚƵŝ͕Ă
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϮ͕ ŶŽŶ ƉŽƚƌă Ɖŝƶ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ŵŝŶŝŵŝ Ğ ƐĂƌă ƚĞŶƵƚŽ ĂĚ
ĂĚŽƚƚĂƌĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŶĞ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŐůŝ ĞǆͲŵŝŶŝŵŝ ;ƐĂůǀŽ
ŽƉǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽͿ͘
>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝŶŵŽďŝůŝƚă
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WĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůƉƵŶƚŽϮ͘ϮĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽĂĐĐĞĚĞƌĞĂůŶƵŽǀŽ
ƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝĐŽůŽƌŽĐŚĞĚĂŶŶŽƉƌŽǀĂĚŝĂǀĞƌĞƉĞƌƐŽŝůƉŽƐƚŽĚŝůĂǀŽƌŽŽǀǀĞƌŽĚŝ
ĞƐƐĞƌĞŝŶŵŽďŝůŝƚăƉĞƌĐĂƵƐĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂůůĂůŽƌŽǀŽůŽŶƚă͘/ŶƚĂůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŶŽŶƐŝ
ğ ŵĂŝ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝ ĚŝŵĞƌĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƐǀŽůƚĂ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ ŽŶ Đŝž ƌŝƐŽůǀĞŶĚŽ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌĞ ƉĞƌƐŽ ŝů ƉŽƐƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ŚĂŶŶŽ ĂƉĞƌƚŽ ůĂ ƉĂƌƚŝƚĂ /s ĞĚ
ŝŶŝǌŝĂƚŽƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘
ĚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŽŵĞƚĂůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůƌĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘
ŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĂĚŽƚƚĂŶŽ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ŽǀǀĞƌŽ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ZŝƐŽůǀĞŶĚŽ ƵŶ ĂƐƉĞƚƚŽ ŵŽůƚŽ ĚĞůŝĐĂƚŽ͕ Ğ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐƚĂŵƉĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͕ ŝů ƉƵŶƚŽ Ϯ͘ϯ  ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂĨĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐŽƉƌĂ ĐŝƚĂƚŝ
ƉŽƐƐŽŶŽ ĂĐĐĞĚĞƌĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϮ͕ Ăů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ͕ ƉĞƌ ŝ ƉĞƌŝŽĚŝ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŚĞ ƌĞƐŝĚƵĂŶŽ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ ŽǀǀĞƌŽ ŶŽŶ
ŽůƚƌĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝϯϱĂŶŶŝĚŝĞƚă͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂŶŽŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͘
/Ŷ ƉƌĂƚŝĐĂ͗ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ ŵŝŶŝŵŝ ĂŶĐŚĞ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ
ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ;ĞƐ͗ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϬͿ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ Ěŝ ƵŶ ƌĞŐŝŵĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ
;ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ Ž ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂͿ ŽǀǀĞƌŽ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘
WĞƌ ŵĞŐůŝŽ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ͕ Ɛŝ ĨŽƌŵƵůĂŶŽ Őůŝ ĞƐĞŵƉŝ ĐŚĞ ƐĞŐƵŽŶŽ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϮ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƐŝĂŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌ
ĂĐĐĞĚĞƌĞĂůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͘
/ƉŽƚĞƐŝϭ
hŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϬϴ͕ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĨŝŶŽĂůϮϬϭϭĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞŐŝŵŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͗
ŶŶŝ
ϮϬϬϴͲϮϬϭϬ

ZĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

ŶŶŽϮϬϭϭ

ZĞŐŝŵĞĚŝŵŝŶŝŵŝ;ǀĞĐĐŚŝŽͿ

ŶŶŽϮϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ;ŶƵŽǀŽͿ

/ƉŽƚĞƐŝϮ

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϭϵ

REVISORE LEGALE



hŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϬϴ͕ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĨŝŶŽĂůϮϬϭϭĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƌĞŐŝŵŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͗
ŶŶŝ
ϮϬϬϴͲϮϬϭϬ

ZĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

ŶŶŽϮϬϭϭ

ZĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ

ŶŶŽϮϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ;ŶƵŽǀŽͿ

/ƉŽƚĞƐŝϯ
hŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŚĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞů ϮϬϬϵ͕ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ
ŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͗
ŶŶŝϮϬϬϵͲϮϬϭϭ
ŶŶŽϮϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

ZĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ;ŶƵŽǀŽͿ

/ƉŽƚĞƐŝϰ
hŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϬϵ͕ĂĚŽƚƚĂŶĚŽƐĞŵƉƌĞŝůƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͗
ŶŶŝϮϬϬϵͲϮϬϭϭ
ŶŶŽϮϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ

ZĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ;ŶƵŽǀŽͿ

/ƉŽƚĞƐŝϱ
hŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŚĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞů ϮϬϭϬ͕ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ ŝů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ
ŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͗
ŶŶŝϮϬϭϬͲϮϬϭϭ
ŶŶŽϮϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

ZĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ;ŶƵŽǀŽͿ

WŽƐƚŽ ĐŚĞ ŝŶ ƚĂůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ͕ Ɛŝ ğ ĂŶĐŽƌĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ
ĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͕ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƵŶĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽǀŽůƚŽĂĐĂƉŝƌĞƐĞƐŝĚĞďďĂŽŵĞŶŽ
ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͘ /Ŷ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ
ǀŝŐŽƌĞĚĞůǀĞĐĐŚŝŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͕ůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϳͬĚĞůϮϴŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴĞďďĞĂ
ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ ĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĚŽǀĞǀĂŶŽ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƵŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶĐůƵĚĞŶƚĞ Ğ ƉŽŝ ďĂƌƌĂƌĞ ů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐĂƐĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ  ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝϵͬϴ͘
ǀŝĚĞŶǌŝĂŵŽĐŽŵĞŝŶƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐŝŵŝůĂƌĞƐŝƚƌŽǀĂƉƵƌĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϭϭ͕ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůƌĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϮϬ

REVISORE LEGALE



/ƉŽƚĞƐŝϲ
hŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϭϬ͕ĂĚŽƚƚĂŶĚŽƐĞŵƉƌĞŝůƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘
ŶŶŝϮϬϭϬͲϮϬϭϭ
ŶŶŽϮϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ

ZĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ;ŶƵŽǀŽͿ

/ŶƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƵƚƚŽƐŝŵŝůĂƌĞƐŝƚƌŽǀĂƉƵƌĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ŶĞůϮϬϭϭ͕ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚĞůƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞůŝŵŝƚĞĚĞŝƌŝĐĂǀŝͬĐŽŵƉĞŶƐŝĞǀĂůŽƌĞĚĞŝďĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
ŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽƵŶŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůǀĞĐĐŚŝŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͕ƋƵĂůŽƌĂ
ƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƐǀŽůŐĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞƉŝƶĂƚƚŝǀŝƚă͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ
ĚŝƌŝĐĂǀŝͬĐŽŵƉĞŶƐŝŽǀǀĞƌŽŝůǀĂůŽƌĞĚĞŝďĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ƐŝĚĞǀĞĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞ͘ /ŶƚĂůƐĞŶƐŽƐŝĞƌĂŐŝăĞƐƉƌĞƐƐĂů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞ
ŶƚƌĂƚĞŶĞůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϳϯͬĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳ;ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϭͿ͘
ƵƌĂƚĂĚĞůƌĞŐŝŵĞ 
/ů ŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝƐŝĂƉƉůŝĐĂƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚ͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞ
ƉĞƌ ŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘ / ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŵĞŶŽ Ěŝ ϯϱ ĂŶŶŝ Ěŝ Ğƚă ƉŽƐƐŽŶŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂĚĂƉƉůŝĐĂƌĞŝůƌĞŐŝŵĞĨŝƐĐĂůĞĂŐĞǀŽůĂƚŽĂŶĐŚĞĚŽƉŽŝůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽĞĨŝŶŽ
ĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝϯϱĂŶŶŝ͕ĞƋƵĞƐƚŽƐĞŶǌĂĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŽƉǌŝŽŶĞ
ĂůĐƵŶĂ͘
/ŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϮ
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞŝŶŝǌŝĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϭϮƉŽƚƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝĂů
ŵĂƐƐŝŵŽ ƉĞƌ ϱ ĂŶŶŝ͘ ^ŽůŽ ƐĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ğ͞ŐŝŽǀĂŶĞ͕͟ ŝů ƌĞŐŝŵĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƉĞƌ ƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ϱ ĂŶŶŝ Ğ ĨŝŶŽ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ϯϱ ĂŶŶŝ Ěŝ Ğƚă͘ WƌĞŵĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŚĞ ŝů ůŝŵŝƚĞ ĚĞŝ ϯϱ ĂŶŶŝ ğ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ƵŶ ůŝŵŝƚĞ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĞŶŽŶĂƐĨĂǀŽƌĞ͘
^ŽŐŐĞƚƚŝŐŝăŝŶĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϭϭ
WĞƌ ĐŽƐƚŽƌŽ͕ ŝů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ ğ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŚĞ ƌĞƐŝĚƵĂ Ăů
ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ĨĂƚƚŽ ƐĂůǀŽ ŝů ŵĂŐŐŝŽƌĞ ůŝŵŝƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŵĞŶŽ Ěŝ ϯϱ ĂŶŶŝ ĂůůĞ ĨŝŶĞ ĚĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ͘ Ě
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŚĞ ŚĂ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞů ϮϬϬϴ͕ Ğ ŚĂ ƐĞŵƉƌĞ
ĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͕ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝǀŝĞŶĞĂĐƌĞĂƌĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ŶŶŝ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϮϭ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE



ϮϬϬϴͲϮϬϭϭ ZĞŐŝŵĞ Ěŝ ŵŝŶŝŵŝ ĐŽŶ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞů ϮϬй͕ ĐŽŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƌŝƚĞŶƵƚĂ͕ƐĞĚŽǀƵƚĂ͘
ŶŶŽ
ϮϬϭϮ ZĞŐŝŵĞ Ěŝ ŵŝŶŝŵŝ ĐŽŶ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞů ϱй͕ ƐĞŶǌĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƌŝƚĞŶƵƚĂĂƚŝƚŽůŽĚŝĂĐĐŽŶƚŽ͘
WŽŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϯ͕ŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĚĞǀĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂďďĂŶĚŽŶĂƌĞŝůƌĞŐŝŵĞ
ĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͕ƐĂůǀŽ͕ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ŝůŵĂŐŐŝŽƌĞůŝŵŝƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌĐŽůŽƌŽĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝϯϱĂŶŶŝĚŝĞƚă͘
EĞůĚŝǀĞƌƐŽĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂďďŝĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϭϬ͕ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ Ɛŝ ĐƌĞĞƌă ƐĂƌă ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ ƉĞƌ ĚƵĞ ĂŶŶŝ Ɛŝ ğ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŝů ͞ǀĞĐĐŚŝŽ͟ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ
ŵŝŶŝŵŝĞƉŽŝƉĞƌŝƌŝŵĂŶĞŶƚŝƚƌĞĂŶŶŝƐŝĂƉƉůŝĐŚĞƌăŝů͞ŶƵŽǀŽ͟ƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͘
ŶŶŝ
ϮϬϭϬͲϮϬϭϭ ZĞŐŝŵĞ Ěŝ ŵŝŶŝŵŝ ĐŽŶ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞů ϮϬй͕ ĐŽŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƌŝƚĞŶƵƚĂ͕ƐĞĚŽǀƵƚĂ͘
ŶŶŝ
ϮϬϭϮͲϮϬϭϯͲϮϬϭϰ
ZĞŐŝŵĞ Ěŝ ŵŝŶŝŵŝ ĐŽŶ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞů ϱй͕ ƐĞŶǌĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƚĞŶƵƚĂĂƚŝƚŽůŽĚŝĂĐĐŽŶƚŽ͘
ŽƐŞĂĚĞƐĞŵƉŝŽŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĚŝ ϮϳĂŶŶŝŝŶŝǌŝĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϭϮ
ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽƐŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂ ƉŽƚƌă ĂǀǀĂůĞƌƐŝ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ ƉĞƌ ϵ ĂŶŶŝ͕ ĨŝŶŽ Ăů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƚƌĞŶƚĂĐŝŶƋƵĞƐŝŵŽĂŶŶŽĚŝĞƚă͕ŝŶƐŽƐƚĂŶǌĂĨŝŶŽĂůϮϬϮϬ͘
WƌĞŵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůϮϬϬϴ͕ĞĐŚĞŶĞů
ϮϬϭϭ Ɛŝ ĂǀǀĂƌƌĂŶŶŽ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ͕ ŝů ϮϬϭϮ ƐĂƌă ů͛ƵůƚŝŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ
ĂŐĞǀŽůĂƚŽ͕ƐĂůǀŽĐŚĞƉĞƌĐŽůŽƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽŵĞŶŽĚŝϯϱĂŶŶŝ͕ŶĞůƋƵĂůĐĂƐŽƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůƌĞŐŝŵĞĂŐĞǀŽůĂƚŽĨŝŶŽĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝϯϱĂŶŶŝ͘
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚă
ŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽƵŶŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽŐŝăĞƐƉƌĞƐƐŽŶĞůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϭͬĚĞůϯŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϭ
͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌĞŐŝŵĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕ğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĐŚĞ͕
ƉĞƌĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŽĚŝŶƵŽǀĂĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϳ͕ĐŽŵŵĂϮ͕
ůĞƚƚ͘ ĂͿ͕ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴ ĚĞů ϮϬϭϭ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĞŶŽŶĂůůĂƐŽůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƉĂƌƚŝƚĂ/s͘
&ƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚĞůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ 
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/ůƉƵŶƚŽϯ͘ϯĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽĚăƌŝƐƉŽƐƚĂĂƵŶĚƵďďŝŽƉŽƐƚŽĚĂůůĂůĞƚƚƵƌĂ
ĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͕ĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽĐŚĞĐŚŝ͕ƉĞƌƐĐĞůƚĂŽǀǀĞƌŽƉĞƌŽďďůŝŐŽ͕ĂďďĂŶĚŽŶŝŝůƌĞŐŝŵĞ
ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ͕ ŶŽŶ ƉƵž Ɖŝƶ ĂǀǀĂůĞƌƐĞŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ŶĞů ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽ ŽǀǀĞƌŽ ŶŽŶ
ŽůƚƌĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝϯϱĂŶŶŝƌŝƚŽƌŶŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞĂůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͘
/ŶƉƌĂƚŝĐĂ͗ŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞƉĞƌŽďďůŝŐŽŽƉĞƌŽƉǌŝŽŶĞĞƐĐŽŶŽĚĂůƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ
ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉŝƶƌŝĞŶƚƌĂƌǀŝ͘
/ŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ 
/ů ƉƵŶƚŽ ϱ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϴϱϴϮϬͬϮϬϭϭ  ĐŽŶĨĞƌŵĂ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů
ϮϬϭϮ͕ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽƐƚŝƚƵŝǀĂ ĚĂů ϮϬй Ăů ϱй͕ ƌĞŶĚĞŶĚŽ ŝů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ
ĐŽŶƚĂďŝůĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐŽ͘ ^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŚĞ ĨŝŶŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĞƌĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůϮϬй͘
ƐŽŶĞƌŽĚĂƌŝƚĞŶƵƚĂ 
/ůƉƵŶƚŽϱĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶ͘ϭϴϱϴϮϬͬϮϬϭϭĚŝƐƉŽŶĞ͕ƐĞŵƉƌĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϬϭϮ͕
ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ƐƵŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝͬƌŝĐĂǀŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ ĚĂŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŵŝŶŝŵŝ͘ ů
ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞŶĞůǀĞĐĐŚŝŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͕ĞƋƵŝŶĚŝĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭ͕ ŝů ƐŽƐƚŝƚƵƚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀĞǀĂ ŽƉĞƌĂƌĞ ƵŶĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ĚĞů ϮϬй ƐƵŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ
ƉĞƌĐĞƉŝƚŝĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŵŝŶŝŵŝƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ŽǀǀĞƌŽĚĞůϮϯй;ƐƵůůĂ
ŵĞƚăͿĚĞŝƌŝĐĂǀŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ;ĞƐ͗ƌĂƉƉŽƌƚŝ
ĚŝĂŐĞŶǌŝĂ͕ƉƌŽĐĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽĚ͛ĂĨĨĂƌŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
ůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞůĂŶĂƐĐŝƚĂĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĐƌĞĚŝƚŽƌŝĞǀĞƌƐŽů͛ĞƌĂƌŝŽ͕ĂŶĐŚĞ
ĚŝƵŶĐĞƌƚŽƌŝůŝĞǀŽǀŝƐƚĂůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂůϱй͕ŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ůĂ ŶŽŶ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϮ͕ Ěŝ ĂůĐƵŶĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ƐƵŝ
ĐŽŵƉĞŶƐŝͬƌŝĐĂǀŝƉĞƌĐĞƉŝƚŝĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐŝĂǀǀĂůŐŽŶŽĚĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚĞŝŵŝŶŝŵŝ͘
/ů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ƉĞƌž ĐŚĞ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƌŝůĂƐĐŝŶŽ ƵŶ͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ
ŵŝŶŝŵŝ͘
ǀŝĚĞŶǌŝĂŵŽ ŶĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ ƵŶ ĨĂĐͲƐŝŵŝůĞ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐŽŶĞƌŽ
ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ Ě͛ĂĐĐŽŶƚŽ ĚĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƌƐŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ Ăŝ
ƉƌŽƉƌŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂ͘
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐŽŶĞƌŽĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƚĞŶƵƚĂĚ͛ĂĐĐŽŶƚŽ
/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŶĂƚŽ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ŝŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW͘/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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/,/Z
ĐŚĞ Ɛŝ ĂǀǀĂůĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĂŐĞǀŽůĂƚŽ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ ŵŝŶŝŵŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭ ͕ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘
ϮϰϰͬϮϬϬϳ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϳĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞŶ͘ϵϴͬϮϬϭϭ͖
Z/,/
ůĂ ŶŽŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ Ě͛ĂĐĐŽŶƚŽ ƐƵůůĂ ƐŽŵŵĂ ƉĞƌĐĞƉŝƚĂ ĚĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ
ƐŽŵŵĂğĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂĂĚŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͘
>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ŶĨĞĚĞ
;ĨŝƌŵĂͿ

ŽƉŽ ů͛ĞƐŝďŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞƉĂŐŚĞƌăů͛ŝŵƉŽƌƚŽůŽƌĚŽĞŶŽŶ
ǀĞƌƐĞƌăŶĞƐƐƵŶĂƌŝƚĞŶƵƚĂĂůů͛ƌĂƌŝŽ͘
hŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝŵŝůĞĂƋƵĞůůĂƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͕ŵĂĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽŽƉƉŽƐƚŽ͕ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐĞŐŶĂƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂŝƉƌŽƉƌŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚŝĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶĂĐĂƵƐĂ
ĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂͬĨƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚĂůƌĞŐŝŵĞĂŐĞǀŽůĂƚŽ͘
>͛ĞƐŽŶĞƌŽ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ Ě͛ĂĐĐŽŶƚŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ĂŶĐŚĞ ƵŶ ĚŝǀĞƌƐŽ
ŵŽĚŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ĞŵĞƚƚĞ ůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ŶŽŶ ĚŽǀƌă
ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůĂ ƌŝƚĞŶƵƚĂ͕ ŵĂ Ɛŝ ůŝŵŝƚĞƌă Ă ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ůĂ
ƌŝƚĞŶƵƚĂŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͘
EĞĐŽŶƐĞŐƵĞĐŚĞ͕ŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĐŚŝŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝů
ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ ŶĞů ϮϬϭϭ Ğ ĐŚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ĨƌƵŝƌŶĞ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϮ͕ ƐƵŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ
ĨĂƚƚƵƌĂƚŝŶĞůϮϬϭϭĞŝŶĐĂƐƐĂƚŝŶĞůϮϬϭϮŶŽŶĂƉƉůŝĐĂůĂƌŝƚĞŶƵƚĂĚ͛ĂĐĐŽŶƚŽ͘ĂůƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĂ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ŝŶǀŝĂƌĞ ƵŶ͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘
KƉǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽ



/ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ĂĐĐĞĚĞƌĞ Ăů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ
ƉŽƐƐŽŶŽŽƉƚĂƌĞ͗
ͲƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/sĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĐŽŶŝĐƌŝƚĞƌŝŽƌĚŝŶĂƌŝ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽ
ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů dh/Z͕ ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ ĚĞů
ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ ŽǀǀĞƌŽ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ;Ğ Ăů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ŶŽŶ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ
ŶŽǀŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉĂƐƐĂƚŽͿ͖

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϮϰ

REVISORE LEGALE



Ͳ ƉĞƌ ůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŐůŝ ĞǆͲŵŝŶŝŵŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ͕ ĚĞů
͘>͘Ŷ͘ϵϴĚĞůϮϬϭϭ;ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŶƵŽǀĂͿ͘
ůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϭϭϬ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϰĚĞů
ϮϬϬϳ͕ů͛ŽƉǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌĞŐŝŵĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽğǀĂůŝĚĂƉĞƌĂůŵĞŶŽƵŶƚƌŝĞŶŶŝŽĞ͕ĚĞĐŽƌƐŽŝů
ƉĞƌŝŽĚŽŵŝŶŝŵŽ͕ƐŝƉƌŽƌŽŐĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĨŝŶŽĂůůĂƌĞǀŽĐĂ͘
>͛ŽƉǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ͕ ďĂƌƌĂŶĚŽ ů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĐĂƐĞůůĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŝŵĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ/sĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƐĐĞůƚĂŽƉĞƌĂƚĂ͘
&ŝŶŽ Ă ƵŶ ĚŝǀĞƌƐŽ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ͕ ƐŽŶŽ ĚĂ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĂŶĐŽƌĂ ǀĂůŝĚŝ ŝ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ŝŶ ƉĂƐƐĂƚŽ ŶĞůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϳ͕ Ŷ͘ ϳϯͬ ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞǀĂǀĂůŝĚŝƚăĂůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐůƵĚĞŶƚĞƚĞŶƵƚŽĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘
ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ



/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ĂůƉƵŶƚŽϲ͕ĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞƐŝĂǀǀĂůŐŽŶŽ
ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞŝ ŵŝŶŝŵŝ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ Őůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĂůŝ͗
ͲůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƚƚƵƌĞƌŝĐĞǀƵƚĞĞĚĞůůĞďŽůůĞƚƚĞĚŽŐĂŶĂůŝ
ͲůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ͲůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϭĚĞůĚ͘W͘Z͘ϲϯϯͬϭϵϳϮ
Ͳ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨĂƚƚƵƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂŐůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ ŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ Ğ ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĚĞďŝƚŽƌŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ;ĞƐ͗ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ăů ƌĞǀĞƌƐĞ
ĐŚĂƌŐĞͿ
Ͳ ŝů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞŶƚƌŽŝůŐŝŽƌŶŽϭϲĚĞůŵĞƐĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽĚ͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉŽŝĐŚĠů͛/sƐƵŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝŶŽŶğ
ĚĞƚƌĂŝďŝůĞ
ͲůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽĚĞůůŝ/EdZ^dd
ƐŽŶŽĂůƚƌĞƐŞ͗
ϭͿ ŽďďůŝŐĂƚŝ ĂĚ ŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝ Ăůů͛ĂƌĐŚŝǀŝŽ s/^͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƌĞŐŽůĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͖
ϮͿĞƐŽŶĞƌĂƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϭ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů͘>͘ϯϭŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϳϴ;Đ͘Ě͘ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽͿ͖
ϯͿ ĞƐŽŶĞƌĂƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ
ƉĂĞƐŝďůĂĐŬͲůŝƐƚ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϮϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


^W^KDdZKKDhE//KE/>>͛E'Z&dZ/hdZ/͗/WZ/E/W>/,/Z/DEd/
D/E/^dZ/>/͙^K^/^/WhL/Z͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊͊

>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĐŽŶůĞƌŝƐƉŽƐƚĞĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĞƐƵůƉƌŽƉƌŝŽƐŝƚŽǁĞď͕
ŚĂ ĨŽƌŶŝƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ĚĞůůŽ ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ ŶŽŶĐŚĠ
ĂůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĞĂƐŝŶŐ Ğ ŶŽůĞŐŐŝŽ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ͞Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝĚŝƚŝƉŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚŝƐƵƉĞƌĂƌĞůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ƉĂƌƚŝƚĂ /ǀĂ͟ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶ ŝů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞƐĐŽƌƐŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĂƵƐƉŝĐĂƚŽĚĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ŚĂƉƌŽƌŽŐĂƚŽů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůŽƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ
ƉĞƌů͛ĂŶŶŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϬĂůϯϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͘

^ĐĂĚĞŶǌĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŶŶŽϮϬϭϬ
ͲWĞƌƚĂůĞĂŶŶŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞğůŝŵŝƚĂƚĂƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚĞĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝ
ĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ;ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞŵĞƐƐĂ ĨĂƚƚƵƌĂ
ĂŶĐŽƌĐŚĠŶŽŶŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂͿĞůĂƐŽŐůŝĂŶŽŶğĚŝĞƵƌŽϯŵŝůĂďĞŶƐŞĞůĞǀĂƚĂĂĚĞƵƌŽϮϱŵŝůĂ͖
Ͳ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽůŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϬ͕ ĂŶĚƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ŝů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ
;ƉƌŝŵĂĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŝůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽĞƌĂ
ĨŝƐƐĂƚŽĂůϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮͿ͘
ŶŶŽϮϬϭϭ
Ͳ Ăů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϭ Ăů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϭ ĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽ ŶĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂŶŶŽ
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϭ͕ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚĞĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ;ŽǀǀĞƌŽƉĞƌůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞŵĞƐƐĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ŶŽŶ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂͿ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚĞƵƌŽϯŵŝůĂ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛/s͖
Ͳ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϭΣ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϭ͕ ŶĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞ ƐŝĂ ůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚĞƵƌŽϯŵŝůĂ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛/s͕ƐĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝ
ĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ƋƵĞůůĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ĞƵƌŽ͕ Ăů ůŽƌĚŽ ĚĞůů͛/s͕ ƐĞ ŶŽŶ
ƐŽŐŐĞƚƚĞĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͘

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĞĂƐŝŶŐ

>͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶ ŝů ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ƐƚĂŵƉĂ ĚĞů Ϯϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ŚĂ ĨŽƌŶŝƚŽ ĂůĐƵŶŝ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĞĂƐŝŶŐ͕ ĐŚĞ Őůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞǀŽŶŽ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ğ
ƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶ͘ϮϬϭϭͬϭϭϵϱϲϯĚĞůϱĂŐŽƐƚŽϮϬϭϭ͘
WŝƶŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽğƐƚĂƚŽĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞƐŽŐŐĞƚƚŝŽďďůŝŐĂƚŝĂůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽůĞďĂŶĐŚĞĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĐŚĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĞĂƐŝŶŐ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĞͬŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ Ğ Őůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚŝŶŽůĞŐŐŝŽ͘^ƵůƉƵŶƚŽƐŝƐĞŐŶĂůĂ
ĐŚĞŝůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭŚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŽŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůϱ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϭϭ͕ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĐŚĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůĞĂƐŝŶŐ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ Ğ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕
ĂŶĐŚĞ ĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽ Ěŝ
ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͕ĐĂƌĂǀĂŶ͕ĂůƚƌŝǀĞŝĐŽůŝ͕ƵŶŝƚăĚĂĚŝƉŽƌƚŽĞĂĞƌŽŵŽďŝůŝ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϮϲ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


>͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ƐĐŽƌƐŽ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ
ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƌĞƐŝĚƵĂůĞ ĚĞŝ ďĞŶŝ Ͳ Ăůƚƌŝ ǀĞŝĐŽůŝ Ͳ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝ ďĞŶŝ
ŵŽďŝůŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƉŽƐƐŝďŝůŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŶŽůĞŐŐŝŽ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĚĂůĂǀŽƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽ
ƐƵďŝƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƚĂůŝ ĚĂ ƌĞŶĚĞƌůŝ ŝŶĂĚĂƚƚŝ ĂůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ Ž ĂůůĂ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ĂĞƌĞĂ Ž
ŵĂƌŝƚƚŝŵĂ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ƌĂĐĐŽƌĚĂŶĚŽ ƚĂůĞ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ /s ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽŝƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϭ
ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϳϴͬϮϬϭϬ;Đ͘Ě͘ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽͿ͘
 ƐƚĂƚŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĐŚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ
ƐŽƉƌĂ͕ ŽůƚƌĞ Ăŝ ĚĂƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĞĂƐŝŶŐ͕ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ Ž ŶŽůĞŐŐŝŽ͕ ĚĞǀĞ ŝŶĐůƵĚĞƌĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĂƚƚŝǀĞ Ğ ƉĂƐƐŝǀĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂůůĂ ƐŽŐůŝĂ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ĚĂůůŽ
͞ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͕͟ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĞƐŽŶĞƌŽ͕ƉĞƌƚĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ Ϯϭ͘ WĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚĞĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝĂŐŽƐƚŽ͘>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ĂƌĞŐŝŵĞ͕ĞŶƚƌŽŝůϯϬŐŝƵŐŶŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽ
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
ŽŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĨŽƌŶŝƚĞ ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ğ ƐƚĂƚŽ
ĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĞͬŽŶŽůĞŐŐŝŽĚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͕ĐĂƌĂǀĂŶ͕ĂůƚƌŝǀĞŝĐŽůŝ͕ƵŶŝƚă
ĚĂĚŝƉŽƌƚŽĞĂĞƌŽŵŽďŝůŝ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝĞĚŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂŶĚƌă
ŝŶǀŝĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϮ ƐŽůŽ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĚŽƉŽ ŝů Ϯϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ ĨĞƌŵŽ
ƌĞƐƚĂŶĚŽ͕ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϬ Ğ ƉĞƌ ůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϮϬϭϭ ĐŚĞ ǀĂ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ Ăů ϮϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ͕
ů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂůůŽ ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ ;ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ƐĞŵƉƌĞ ĐŚĞ ŶĞ ƌŝĐŽƌƌĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͕
ƚĞŶĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞƉĞƌŝůϮϬϭϬŝůůŝŵŝƚĞğĚŝĞƵƌŽϮϱ͘ϬϬϬͿ͘

^ƵůƉƵŶƚŽƐŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞĚŝĨĂƚƚŽů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞŚĂĨĂƚƚŽ͞ƵŶ͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ͟ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů Ϯϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŽƌĂŶŽŶğƉŝƶƌŝĐŚŝĞƐƚĂů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă
ϮϬϬϵ͘

>͛ŐĞŶǌŝĂ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐǀŽůŐĂŶŽ ƐŽůŽ ŵĂƌŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ
ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞͬŶŽůĞŐŐŝŽ ;Ɛŝ ƉĞŶƐŝ ĂĚ ĞƐ͘ ĂƵƚŽƌŝƉĂƌĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ŶŽůĞŐŐŝĂ Ă ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ů͛ĂƵƚŽ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂͿ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ͕ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶŽůĞŐŐŝŽƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͘
DĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŶŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ŶŽůĞŐŐŝŽͬůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ĐŚĞ ŶĞ ƌŝĐŽƌƌĂŶŽ ŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͘

>͛ŐĞŶǌŝĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ŝů ĐŽŶĨŝŶĞ ĨƌĂ ͞ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͟ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞͬŶŽůĞŐŐŝŽƉƌĞĐŝƐĂŶĚŽĐŚĞ͗

Ͳ ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽ Ěŝ ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞͬĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ ĐŽŶ ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƐĞŐŶĂůĂƚĞĐŽŶůŽƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽĞŶŽŶĐŽŶŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞͬŶŽůĞŐŐŝŽ͖

Ͳ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƐŝĂ ŽďďůŝŐĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
;ŶŽůĞŐŐŝŽͬůŽĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽͿ ƉŽƚƌă ŝŶǀŝĂƌĞ Ϯ ĚŝƐƚŝŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ͕ ƉŽƚƌă ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ͞ŶŽůĞŐŐŝŽͬůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕͟ ĐŚĞ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϮϳ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůŽ͞ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͕͟ƚĞŶĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŝŶƚĂůĐĂƐŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂƐĂƌăƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƉĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝŶŽůĞŐŐŝŽͬůŽĐĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ Őůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝ ŝŶ ůĞĂƐŝŶŐ Ž ŶŽůĞŐŐŝŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽ͞ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͕͟ůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽŶƋƵĞůůĂ
ĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăůŽĐĂƚƌŝĐĞͬŶŽůĞŐŐŝĂƚƌŝĐĞ͘^ƵůƉƵŶƚŽǀŝĞŶĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͕ĐŚĞů͛ĞƐŽŶĞƌŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Őŝă ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ŚĂ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ
ĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝǀĞ͟ĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͘

ZŝƐƉŽƐƚĞĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂϭϭŽƚƚŽďƌĞĞϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ

ƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ

^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŝŶĚƵĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ĚŝƐƚŝŶƚĞ
ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ă ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕
ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ ƐĐŽƉŝ ĂĚ ĞƐƐĂ ĞƐƚƌĂŶĞŝ͘ YƵŝŶĚŝ͕
ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚŝƐƚŝŶƚŽ ƚƌĂ ͞ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ŝŶƚĞƌŶŽ͟Ğ
͞ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽĞƐƚĞƌŶŽ͘͟
/ůƉƌŝŵŽƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƋƵĂŶĚŽŝůďĞŶĞǀŝĞŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͘
ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ɛŝ ƉĞŶƐŝ Ă ƵŶĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉƌŝŵĂ ;ĐŽŵĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ŝů
ĨĞƌƌŽͿŽƵŶďĞŶĞƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝŽ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ů͛ŝŵƉƵŐŶĂƚƵƌĂŝŶůĞŐŶŽ
ĚŝƵŶƋƵĂůƐŝĂƐŝƐƚƌƵŵĞŶƚŽͿĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ŽĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ
ƉƌĞƐƐŽƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞƌǌŽ͕ĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞů ďĞŶĞ ĨŝŶŝƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƵŶ
ďĂĚŝůĞͿ͘ ůůĂ ůƵĐĞ Ěŝ Đŝž͕ Ɛŝ ƉƵž ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ƋƵĂŶĚŽ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ƵƚŝůŝǌǌĂ ŝ ďĞŶŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ž ůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉƌŝŵĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂƌŶĞ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕ Ž ƉĞƌ Ăůƚƌŝ Ɛŝŵŝůŝ ƐĐŽƉŝ͘ ^ŝ
ƚĞŶŐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞƚĂůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŶŽŶğƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝ/s͘
>͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ͞ĞƐƚĞƌŶŽ͕͟ŝŶǀĞĐĞ͕ƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵů
ǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶďĞŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ/sŽĚĞŝƐƵŽŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůďĞŶĞĂĨŝŶĂůŝƚăĞƐƚƌĂŶĞĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂ͘
ƐƐŽƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƐŝĂŶĞůĐĂƐŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂĐŚĞŶĞůĐĂƐŽ
ĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƌƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝ͘ăƐĞŵƉƌĞůƵŽŐŽĂŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕
ĨĂƚƚĞ ƐĂůǀĞ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ŽƉĞƌĂƚĂ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞů ďĞŶĞ͘ ^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ
ƵŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘
>͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ŚĂ
ĨĂƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŽůƚƌĞ
Ăůů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ĞƐƚĞƌŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ;ƐĞŵƉƌĞ
ĐŚĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞͿ͘ ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ŶŽŶ ƐĞ ŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ
ƉŽƌƚĂƚĂ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ Ɛŝ ĨĂĐĐŝĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĂĐƋƵŝƐƚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝĞŶŽŶĚĂŝďĞŶŝĂƵƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶƋƵĂŶƚŽ
ƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝŶŽŶƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛/s͘


ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞƉƌŝǀĂƚŝ

ŽŶŝůWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭĞƌĂƐƚĂƚŽ
ĐŚŝĂƌŝƚŽ͕ ƚƌĂ ůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽƐĞ͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ;ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ŶŽŶ ƐƵƐƐŝƐƚĞ
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ů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞͿŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚŝͬĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŚĂŶŶŽů͛ŽďďůŝŐŽ
Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŝů ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ Ăů ƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞͬĐĞĚĞŶƚĞ͘
ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĨŽƌŶŝƚĞ
ů͛ϭϭ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϭ ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĐŚĞ ŝŶƐĞƌĞŶĚŽ ŶĞů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ ƌĞĐŽƌĚ
ƵŶ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĞƌƌĂƚŽ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă ůŽ
ƐĐĂƌƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞƚƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶ
ĂƌĐŚŝǀŝŽ͕ŶŽŶğĐĂƵƐĂĚŝƐĐĂƌƚŽ͘
>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞğƌŝƚŽƌŶĂƚĂƐƵůƚĞŵĂĂŶĐŚĞĐŽŶůĞƌŝƐƉŽƐƚĞ
ĨŽƌŶŝƚĞ ŝů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ĨĂĐĞŶĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ĞůŝŵŝŶĂƚŝ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝ ĐŽĚŝĐŝ ĨŝƐĐĂůŝ ĞƌƌĂƚŝ ;ƐƵů
ƉƵŶƚŽ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĨĂĐĐŝĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ &
ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞƌƌĂƚŝͿ͘
ĞƌƚŽ ğ ĐŚĞ͕ ƐĞ Ɛŝ ĞůŝŵŝŶĂŶŽ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝ & ĞƌƌĂƚŝ͕ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĂƌăƌŝĨŝƵƚĂƚĂ͘^ƵůƉƵŶƚŽů͛ŐĞŶǌŝĂƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͞ƉĞƌ
ŝů ŵĂŶĐĂƚŽ ŝŶǀŝŽ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ƉĞƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞƌƌĂƚĂ Ž
ƌŝĨŝƵƚĂƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŶŽŶ ğ ƐĂŶǌŝŽŶĂďŝůĞ
ů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ͘͟ sŝƐƚŽ ŝů ƚĞŶŽƌĞ ůĞƚƚĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ƐĞŵďƌĂ
ƉĞƌž ĐŚĞ ƌŝŵĂŶŐĂ ƐĂŶǌŝŽŶĂďŝůĞ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŽďďůŝŐĂƚŽ
ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ƵŶŝĐĂ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ
ƐĞŵƉƌĞĐŚĞƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƐŝĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĐŚĞŝůĐŽĚŝĐĞ
ĨŝƐĐĂůĞĞƌƌĂƚŽŐůŝğƐƚĂƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĚĂůĐůŝĞŶƚĞ͘

ŽŶƚƌĂƚƚŝĂĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ŽŶůĞƌŝƐƉŽƐƚĞĚĞůů͛ϭϭŽƚƚŽďƌĞƐĐŽƌƐŽĞƌĂƐƚĂƚŽĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞƉĞƌůĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝŽǀǀĞƌŽĐŽůůĞŐĂƚŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ Ğ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ŝŶǀŝĂƌĞ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ
;ĞƵƌŽ ϯ͘ϬϬϬͬϯ͘ϲϬϬͿ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƐŝĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͞ŝŵƉŽƌƚŽĨƌĂǌŝŽŶĂƚŽ͘͟
^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽŶ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƐŽŐůŝĂ͕ Ɛŝ ĚĞǀĞ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĚŽǀƵƚŝŝŶƵŶĂŶŶŽƐŽůĂƌĞ͘ůƌŝŐƵĂƌĚŽ
ů͛ŐĞŶǌŝĂ ŝů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶĚŽ ĂĚ ƵŶ ƋƵĞƐŝƚŽ͕
ĂŶĂůŝǌǌĂ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ Ğ Ɖŝƶ ŶĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ĂŶŶƵŽ͕ Ɛŝ ƉĞŶƐŝ ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚΖĂŐĞŶǌŝĂ ;ƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĂůůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂĨĨĂƌĞͿ͕ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ;ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ
ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽ͕ Ěŝ ǀŽůƚĂ ŝŶ ǀŽůƚĂ͕ ĂůůΖĞŶƚŝƚă ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͕
ůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ ƋƵĂůŝ ŝů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ěŝ ŵĞƌĐŝ
;ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽ Ăŝ ďĞŶŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŝͿ͘ /Ŷ ƚĂůŝ ŝƉŽƚĞƐŝ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĐŚĞ ůΖŽďďůŝŐŽ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵƐƐŝƐƚĂ ƐĞ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĚŽǀƵƚŝ
ŶĞůůΖĂŶŶŽ ƐŽůĂƌĞ ƐƵƉĞƌĂ ůĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ƵůƚƌĂŶŶƵĂůŝ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŶĚƌă
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ
ĂŶŶŽ͘ /ŶĨŝŶĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ ŝŶ ĞĚŝůŝǌŝĂ ğ
ƐƚĂƚŽ ĨĂƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚŝ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĚŽǀƵƚŽ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂŶŶŽ ƐŽůĂƌĞ͕ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ƐĞ ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĚŽǀƵƚŽ ƉĞƌ
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ů͛ŝŶƚĞƌĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƐƵƉĞƌĂ ůĂ ƐŽŐůŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ^ƚĂƚŝ Ěŝ ǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
>ĂǀŽƌŝ͘
ŽŶ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭğ ƐƚĂƚŽ ĨĂƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ
ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ Ğ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĐŚĞƐŽǀĞŶƚĞƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂĚŝǀĞƌƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĐůŝĞŶƚĞ Ɖŝƶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĚŝƐƚŝŶƚŝ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƐǀŽůƚĂ͕ Ɛŝ ƌĞĂůŝǌǌŝ
ůΖŝƉŽƚĞƐŝĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝ͘^ƵůƉƵŶƚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
ĨŽƌŶŝƚĂƐŝĂƵŶƉŽ͛ĐŽŶĨƵƐĂ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌŝůĨĂƚƚŽĐŚĞĂĚŽŐŐŝŶŽŶ
ğ ĐŚŝĂƌŽ ĐŽƐĂ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĂ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĐŽůůĞŐĂƚŝ͘ ^ƚĂŶƚĞ ŝ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϮϰͬͬϮϬϭϭ ƐĞŵďƌĂ ĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽůůĞŐĂƚŝĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƋƵĞůůŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ Ž ĐĞƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ďĞŶŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ Ă ƵŶĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŝŶŐŽůĂ͗ Ɛŝ ƉĞŶƐŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ĂůůĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂů ĐĞĚĞŶƚĞ ůĨĂ Ğ ĂůůĂ ͞ĐŽůůĞŐĂƚĂ͟ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŵŽŶƚĂŐŐŝŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂů ƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞ ĞƚĂ͖ ŽƉƉƵƌĞ
ĂůůĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂŶƚŝ ƐŝŶŐŽůŝ ďĞŶŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ƐŝŶŐŽůŽŝŵƉŝĂŶƚŽ;ƚĂůĞĐŽŶĨĞƌŵĂƐŝŚĂĂŶĐŚĞůĞŐŐĞŶĚŽůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
ĚĞů ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ ƚƌĂ
ŝŵƉƌĞƐĞͿ͘

/ŵŵŽďŝůŝ

^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĞůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĚŽǀƵƚŝ ƉĞƌ
ĂĐĐŽŶƚŽ Ğ ƐĂůĚŽ͘ ^Ƶů ƉƵŶƚŽ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĐŽŶ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŚĂĨĂƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ ůĞ ĨĂƚƚƵƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂŐůŝ ĂĐĐŽŶƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ƵŶ ĂŶŶŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐƵŝ ĂǀǀŝĞŶĞ ůĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͘

ZĞǀĞƌƐĞĐŚĂƌŐĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ

ŽŶ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĚĞůů͛ϭϭ ŽƚƚŽďƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ăůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ Ͳ Đ͘Ě͘
ƌĞǀĞƌƐĞ ĐŚĂƌŐĞ Ͳ ;ĂĚ ĞƐ͘ ŽƌŽ͕ ƐƵďĂƉƉĂůƚŽ ŝŶ ĞĚŝůŝǌŝĂ͕ ĐĞƐƐŝŽŶŝ Ěŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĨĂƚƚĂ ů͛ŽƉǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŽƐƚĂͿ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ǀŝĞŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ŝŶ
ĨĂƚƚƵƌĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐĂƌă ĂƐƐŽůƚĂ ĚĂů
ĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŝů ƋƵĂůĞ ƐĐĂƚƚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞğĚŝĞƵƌŽϯ͘ϬϬϬ͘

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝŶĞůƌĞŐŝŵĞĚĞů hŶĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĚĞůů͛ϭϭ ŽƚƚŽďƌĞ ƐĐŽƌƐŽ ŚĂ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ŵĂƌŐŝŶĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ ůĂ ƐŽůĂ ďĂƐĞ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĐƵŝ ğ ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕
ƌĞƐƚĂŶĚŽŶŽŶƌŝůĞǀĂŶƚĞůĂƋƵŽƚĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚĂĂĚ/s͘
ƐĂůŝĞƚĂďĂĐĐŚŝ͕
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝĨŝĂŵŵŝĨĞƌŝ͕ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĞĐĐ͘
ĐƵŝ ğ ĐŽŶŶĞƐƐŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƚĞŶĞƌĞ
ĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƋƵŽƚĂƉĂƌƚĞĨƵŽƌŝĐĂŵƉŽ/s͘
ŽŶůĞƌŝƐƉŽƐƚĞĚĞůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϰ͕ƉƌŝŵŽĐŽŵŵĂ͕ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘
ϲϯϯͬϭϵϳϮ;ĞƐ͘ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝƐĂůŝĞƚĂďĂĐĐŚŝ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ
ĨŝĂŵŵŝĨĞƌŝ͕ƚĞůĞĨŽŶŝĂƉƵďďůŝĐĂĞĐĐ͘Ϳ͕ƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/sĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂ
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ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͘^ƵůƉƵŶƚŽ͕ƉĞƌž͕ƐĂƌĞďďĞ
ƐƚĂƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚŝĂƌŝƌĞƐĞƚĂůĞĞƐĐůƵƐŝŽŶĞǀĂůŐĂŽŵĞŶŽĂŶĐŚĞ
ƉĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞğŽďďůŝŐĂƚŽĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞů͛/sĐŽŶŝůƌĞŐŝŵĞ
ƐƉĞĐŝĂůĞŵŽŶŽĨĂƐĞ;ƉĞƌŵĞŐůŝŽĚŝƌĞĂƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ů͛ĂǌŝĞŶĚĂƚĂďĂĐĐŚŝͿ͘

ĂƚĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ /ůƚƌĂĐĐŝĂƚŽƌĞĐŽƌĚĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůϭϲƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭƉƌĞǀĞĚĞ͕ŽůƚƌĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůĂĚĞůůĂ ĂŐůŝ Ăůƚƌŝ ĚĂƚŝ͕ ĐŚĞ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƚƚƵƌĂ ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ Ϯϯ͕ Ϯϰ Ğ Ϯϱ ĚĞů
͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮͿ ŽǀǀĞƌŽŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĚĞĐƌĞƚŽ͘ >Ă
͞ĚĂƚĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͟ĚĂŝŶĚŝĐĂƌĞŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝğŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞůĂ
ĚĂƚĂ Ěŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĨĂƚƚƵƌĂ͘ /ů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉƵž
ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƐĐĞŐůŝĞƌĞ Ěŝ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ Ă ƚĂůĞ ƐĐĞůƚĂ ƉƵž ƋƵŝŶĚŝ ĚĞƌŝǀĂƌĞ ĐŚĞ ůĂ ĚĂƚĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽƐŝĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůŽĐƵŝ
Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ů͛ĞůĞŶĐŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ >͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ŚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ
ĐŚĞ͞ŝůƐŽĨƚǁĂƌĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝĨŝůĞĐŚĞĨŽƌŵĂŶŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŵŵĞƚƚĞ ĚĂƚĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ž Ěŝ ƋƵĞůůŽ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŝĂ ŽƉƚĂƚŽ ƉĞƌ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘͟
ƵƚŽĨĂƚƚƵƌĂƉĞƌĐĞƐƐŝŽŶŝ EĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞĂŶĐŚĞůĞĐĞƐƐŝŽŶŝ
ŐƌĂƚƵŝƚĞ
ŐƌĂƚƵŝƚĞ Ěŝ ďĞŶŝ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽƉƌŝĂ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
;ŽŵĂŐŐŝͿ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ ĐŽŶ ů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ;ƉĞƌ ŽŐŶŝ ĐĞƐƐŝŽŶĞ Ž
ŐůŽďĂůĞ ŵĞŶƐŝůĞͿ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĂƵƚŽĨĂƚƚƵƌĂ͘ /Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ŶĞů
ĐĂŵƉŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞǀĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂ
ƉĂƌƚŝƚĂ/sĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐĞĚĞŶƚĞ͘
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉƌŝǀĂƚŝ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ͕ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ͕
ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĚĂ ĐƵŝ ĚĞƌŝǀĂŶŽ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝ ŶŽŶĐŚĠ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƵŶŝƚĂƌŝĞ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĂĐĐŽŶƚŝ Ğ
ƐĂůĚŝ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀĂƚŝĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͕ƉĞƌŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĞƵƌŽ ϯ͘ϲϬϬ ǀĂŶŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƐŽůŽ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂ ƚĂůĞ ĚĂƚĂ͘ EŽŶ ĂƐƐƵŵŽŶŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƋƵĞůůĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽĂůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϭ͘
ŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŐŝă
ŝŶǀŝĂƚĂ

ŽŶ ů͛ŝŶǀŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶǀŝĂƌĞ Ɖŝƶ ĨŝůĞ Ğ
ĐŝĂƐĐƵŶ ĨŝůĞ ƉƵž ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă Ɖŝƶ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘
YƵĂůŽƌĂ ƐŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂŶŶƵůůĂƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ŝŶǀŝĂƚŝ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Ɖŝƶ ĨŝůĞ ǀĂ ƚĞŶƵƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĂŶŶƵůůĂƌĞĂŶĐŚĞƵŶƐŽůŽĨŝůĞŵĞŶƚƌĞŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞĂŶŶƵůůĂƌĞƐŽůŽ
ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƵŶ ĨŝůĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĞ ƵŶ ĨŝůĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă Ɖŝƶ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂŶŶƵůůĂƌĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ƵŶŽ ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͘

&ĂƚƚƵƌĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞ͕
ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĞĞ
ĐŽŝŶƚĞƐƚĂƚĞ

ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĂƚƚƵƌĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝƉŝƶǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂ͕
ů͛ŐĞŶǌŝĂŚĂƉƌĞĐŝƐĂƚŽĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽŝůůŝŵŝƚĞĚŝĞƵƌŽ
ϯ͘ϬϬϬǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂ
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DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĚŝĨĨĞƌŝƚĂ Ğ ŶŽŶ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŽƌĐŚĠ
ƚĂůĞ ƉƌĞƐĂ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ǀĂ ĐŽŶƚƌŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶůŝŶĞĂŐĞŶĞƌĂůĞĚĂůůŽƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽŝůƋƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞ;ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϮϰͬͬϮϬϭϭͿ ĐŚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞůĞĐĞƐƐŝŽŶŝƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞĞŶŽŶůĂƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘
ƐƚĂƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŚĞŵĞĚĞƐŝŵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝǀĂůŐŽŶŽĂŶĐŚĞƉĞƌůĞ
ĨĂƚƚƵƌĞƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĞĚŝƉŝƶŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĂŶĐŚĞĨƌĂůŽƌŽĚŝǀĞƌƐĞĞŶŽŶ
ĐŽůůĞŐĂƚĞ͘
^ĞŵƉƌĞƐƵůůĂƐƚĞƐƐĂůŝŶĞĂ͕ĞĂĚŝƌĞŝůǀĞƌŽŶŽŶƐĞŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂ
ƉŽƌƚĂƚĂ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĨĂƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĨĂƚƚƵƌĂ
ĐŽŝŶƚĞƐƚĂƚĂ Ă Ɖŝƶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶĚƌă ƐĞŐŶĂůĂƚĂ ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚĞŝ ĐŽŝŶƚĞƐƚĂƚĂƌŝ͘ WĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐŽŐůŝĂƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂ͖ƐĞůĂƋƵŽƚĂ
ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝŶŐŽůŽ ĐŽŝŶƚĞƐƚĂƚĂƌŝŽ ĚŽǀĞƐƐĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ
ĞƵƌŽ ϯ͘ϬϬϬ͕ ĂŶĚƌă ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ ĐŽŵĞ ͞ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕͟
͞ŝŵƉŽƌƚŽĨƌĂǌŝŽŶĂƚŽ͘͟YƵŝŶĚŝ͕ƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐĞŶĞůů͛ĂŶŶŽŶŽŶŚĂƐƵƉĞƌĂƚŽŝϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕
ĂŶĚĂŶĚŽ͕ Ěŝ ĨĂƚƚŽ͕ ĐŽŶƚƌŽ ĂůůĞ ŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĞ ĚĞƚƚĂƚĞ ĚĂůůŽ
͞ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͘͟
&ĂƚƚƵƌĞĐŽŶƐĐŽŶƚŽ

/ŶĐĂƐŽĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽ;ĨĂƚƚƵƌĂ͕ŶŽƚĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͿĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ƐŝŶ ĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ƵŶŽ ƐĐŽŶƚŽ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ůŝŵŝƚĞĚŝ
ĞƵƌŽ ϯ͘ϬϬϬ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ğ ƋƵĞůůŽ ŝŶĐĂƐƐĂƚŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ Ăů ŶĞƚƚŽ
ĚĞůůŽ ƐĐŽŶƚŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƐĐŽŶƚŽ ŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ͕ ŝů
ĐŽŶĐĞƚƚŽ ƚƌŽǀĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶ ĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ;ŝů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ
ƉĂƚƚƵŝƚŽğŝŶĨĂƚƚŝŐŝăĂůŶĞƚƚŽĚĞůůŽƐĐŽŶƚŽͿ͘

^ƉĞĚŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ >͛ŐĞŶǌŝĂ ŚĂ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ
ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŵĞĂƉƵƌŽƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽͿ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŶŽŶ ŝŵƉŽŶŝďŝůŝ Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮ ;ƐĞŵƉƌĞĐŚĠ ǀĞŶŐĂ
ƐƵƉĞƌĂƚŽŝůůŝŵŝƚĞͿ͘dĂůĞƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞĞƌĂƐƚĂƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ůĞŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ;ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ĞďͿĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮͿƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ŐĞŶǌŝĂ ĨĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ƌŝŵĂŶŐŽŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ĞƐĐůƵƐŝ
ĚĂůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŝ ͞ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂ /s Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮ͟;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝĚŝƌŝƚƚŝĚŽŐĂŶĂůŝͿ
ŝŶƋƵĂŶƚŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞƐĐůƵƐĞĚĂ/s͘

EŽƚĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ

>͛ŐĞŶǌŝĂĐŽŶůĞƌŝƐƉŽƐƚĞĚĞůů͛ϭϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϭĂǀĞǀĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞ͗
Ͳ ůĞ ŶŽƚĞ ĐƌĞĚŝƚŽ ;ŶŽƚĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞͿ ĐŚĞ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂŶŶŽ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐƵŝ Ɛŝ
ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽǀĂŶŶŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƐŝĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ůŝŵŝƚĞ͕ƐŝĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ;ƋƵŝŶĚŝ͕ğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ
ƋƵĂŶƚŽ ĚĞƚƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϮϰͬͬϮϬϭϭͿ͘ >Ă
ƐĞǌŝŽŶĞ ͞EŽƚĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͟ ĂŶĚƌă ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚĂ
ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŶŽƚĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŐŝă
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ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ͖
Ͳ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŶŽƚĞ ĚĞďŝƚŽ ;ŶŽƚĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ĂƵŵĞŶƚŽͿ͕ ƐĞ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ă ĨĂƚƚƵƌĞ Ěŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ŶŽŶ ƚƌĂƐŵĞƐƐĞ͕ ƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽůŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ
ĐƵŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝŶŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ŶŽŶ
ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĨŝŶŽĂƉŽƌƚĂƌůŽĂůůĂƐŽŐůŝĂĚĞůůŝŵŝƚĞ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞŝŶĚĂƚĂ
ϭϭ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϭ͕ ƐĞŵďƌĂǀĂ ĞŵĞƌŐĞƌĞ ĐŚĞ ůĂĚĚŽǀĞ ĚŽǀĞƐƐĞ
ĞƐƐĞƌĞĂůŝŵĞŶƚĂƚĂůĂƐĞǌŝŽŶĞŶŽƚĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ ůĞ ŶŽƚĞ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ ĞŵĞƐƐĞ ĂŶĚĂƐƐĞƌŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ ͞ĚĞďŝƚŽ͕͟
ƋƵĞůůĞƌŝĐĞǀƵƚĞĐŽŵĞ͞ĐƌĞĚŝƚŽ͖͟
Ͳ ůĞ ŶŽƚĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƐĞƌŝƚĞ
ĐŽŵĞ͞ĐƌĞĚŝƚŽ͟ƐĞŵƉƌĞĐŚĠƌĞůĂƚŝǀĞĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŐŝăĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ
Ğ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƌŝĨĞƌŝƚĞ ĂĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ ŵĂ ĐŚĞ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĂƵŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞ͘
^Ƶů ƉƵŶƚŽ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĚĞů ϮϮ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϭ ŚĂ
ĐĂŵďŝĂƚŽƌŽƚƚĂƐƚĂďŝůĞŶĚŽĐŚĞ͗
Ͳ ůĞ ŶŽƚĞ Ěŝ ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ĞŵĞƐƐĞ Ğ ƌŝĐĞǀƵƚĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ĐŽŶůĂůĞƚƚĞƌĂ͕͟͞ĞůĞƐƚĞƐƐĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƐĞŵƉƌĞƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŽŶŝďŝůĞŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͖
Ͳ ůĞ ŶŽƚĞ Ěŝ ĚĞďŝƚŽ͕ ĞŵĞƐƐĞ Ğ ƌŝĐĞǀƵƚĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ĐŽŶ ůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ͕͟͞ Ğ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉŽŶŝďŝůĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͘
ůƌŝŐƵĂƌĚŽƚĂůĞƉƌĞƐĂĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶŽŶƐĞŵďƌĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŶŽŶǀŝƐĂƌăƵŶǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽŝŶĐƌŽĐŝŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉĞƌ
ŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞĞŵĞƚƚĞƵŶĂŶŽƚĂĐƌĞĚŝƚŽƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶĚĞďŝƚŽĞǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘


WƌŽĨŝůŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝ
>͛Ăƌƚ͘ Ϯϭ ĚĞů ͘>͘ ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϳϴ ;Đ͘Ě͘ DĂŶŽǀƌĂ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĂͿ ŚĂ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĐŚĞ ͘͘͘͞ WĞƌ
ůΖŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌ ůĂ ůŽƌŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĚĂƚŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ Ž ŶŽŶ
ǀĞƌŝƚŝĞƌŝƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϭĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘
ϰϳϭ͕͟ƋƵŝŶĚŝ͕ĚĂĞƵƌŽϮϱϴ͕ϬϬĂĞƵƌŽϮ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ͘
ĂůĚĞƚƚĂƚŽůĞƚƚĞƌĂůĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƐĞŵďƌĂĐŚĞůĂƐĂŶǌŝŽŶĞƚŽƌŶŝĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌ͘͘͘͞ů͛ŽŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘͘͘͟ĞŶŽŶƉĞƌůĂƐŝŶŐŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
ŝž ƉŽƌƚĞƌĞďďĞ Ă ƉĞŶƐĂƌĞ ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŽŵĞƚƚĂ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ Ž
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ů͛ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ;ƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
ƚĂŶƚĞƐŝŶŐŽůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƋƵĂŶƚĞƐŽŶŽůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝͿƚŽƌŶŝĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƐŽůŽůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĚĂ
ĞƵƌŽϮϱϴ͕ϬϬĂĚĞƵƌŽϮ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƐĞŵďƌĞƌĞďďĞ;ĂŶĐŽƌĐŚĠů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂĚŽŐŐŝŶŽŶĂďďŝĂ
ĐŚŝĂƌŝƚŽ ůĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂͿ ĐŚĞ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ǀĂĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ƉĞƌ ƐŝŶŐŽůĂ ͞ŽŵĞƐƐĂ͟
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ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŵĂ ŝŶ ƚŽƚŽ ;ƋƵŝŶĚŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ŽŵĞƚƚĂ ƵŶĂ ƐŝŶŐŽůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ž ĐŚĞ Ɛŝ
ŽŵĞƚƚĂŶŽƚƵƚƚĞƋƵĂŶƚĞůĂƐĂŶǌŝŽŶĞƐĂƌăƐĞŵƉƌĞƚƌĂĞƵƌŽϮϱϴ͕ϬϬĞĚĞƵƌŽϮ͘Ϭϲϱ͕ϬϬͿ͘
ŝžƉŽƐƚŽĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶŽŶĨŽƐƐĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĐŚĞ ƚŽƌŶŝ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ŝů ĐƵŵƵůŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ;ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ǀŝĞƚĂƚŽ ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶǀĞĐĞĞƌĂĂǀǀĞŶƵƚŽƉĞƌůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝďůĂĐŬůŝƐƚͿ͘
YƵŝŶĚŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐƵŵƵůŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚĞƌĞďďĞ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ĞƵƌŽ Ϯ͘Ϭϲϱ
ĂƵŵĞŶƚĂƚĂĚŝЬ;ƋƵŝŶĚŝƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϮ͘ϱϴϭ͕ϮϱͿ͘
ŽƐŞ ĐŽŵĞ ĐŚŝĂƌŝƚŽ ĚĂůůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ Ŷ͘ ϮϰͬͬϮϬϭϭ ͞^ĐĂĚƵƚŝ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂƌĞ Ž ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƉƵž ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕
ĞŶƚƌŽů͛ƵůƚŝŵŽŐŝŽƌŶŽĚĞůŵĞƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͕ƵŶĂŶƵŽǀĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞĐŝžĚŝĂůƵŽŐŽĂĚĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĂůĐƵŶĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ͘  ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŝŶǀŝĂƌĞĨŝůĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕
ƐĞŵƉƌĞƌŝĨĞƌŝƚŝĂůŵĞĚĞƐŝŵŽĂŶŶŽ͕ŶŽŶŽůƚƌĞƚƌĞŶƚĂŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ƉĞƌ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͘ ^ĐĂĚƵƚŽ ŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƚĞƌŵŝŶĞ͕ Ɛŝ ƌĞŶĚĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͕
ƋƵĂůŽƌĂ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϰϳϮ͕ů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽƉĞƌŽƐŽ͘͟
ŝž ƉŽƐƚŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĂŶĐŚĞĚŝƋƵĂŶƚŽƐĐƌŝƚƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂĚŽŐŐŝŶŽŶğĐŚŝĂƌŽĐŽŵĞ
ĚĞďďĂĐŽŵƉŽƌƚĂƌƐŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƵŶĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĐŚĞŽŵĞƚƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞϯϬĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϮϬϬĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞůŽƐƚĞƐƐŽǀŽŐůŝĂƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŽƉĞƌŽƐŽ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ ƐĞ ŝů ƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽǀĞƐƐĞ ĞƐƐĞƌĞ ĨĂƚƚŽ ƐƵůůĂ ƐŝŶŐŽůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĚŽǀƌĞďďĞ
ƉĂŐĂƌĞ ĞƵƌŽ ϵϲϳ͕ϱϬ ;ƐƵƉƉŽŶĞŶĚŽ ĐŚĞ ŝů ƌĂǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ǀĞŶŐĂ ĨĂƚƚŽ ŽůƚƌĞ ϯϬ ŐŐ͘ Ɛŝ ĚŽǀƌĞďďĞ
ƉƌĞŶĚĞƌĞ Ă ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽ Ϯϱϴͬϴ Ύ ϯϬ с ϵϲϳ͕ϱϬͿ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ƐĞ ǀĂůĞƐƐĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƐŝƉĂŐŚĞƌĞďďĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞƵƌŽϮϱϴͬϴсϯϮ͕Ϯϱ͘
YƵŝŶĚŝ͕ŶĞůů͛ŝŶĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĐŚĞŶŽŶǀƵŽůĞĂŶĚĂƌĞ͞ƉƌŽĨŝƐĐŽ͟;ĞƋƵŝŶĚŝƉĂŐĂƌĞ
ĞƵƌŽ ϵϲϳ͕ϱϬͿ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶǀĞƌƌĞďďĞ ĂƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĨĂƚƚĞ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ŝů ĐƵŵƵůŽ ĂĚĚŝǀĞƌƌĞďďĞ ĂĚ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĞƵƌŽ
Ϯ͘ϱϴϭ͕Ϯϱ͕ƌŝĚŽƚƚŽƉŽŝĂϭͬϯ͕ƋƵŝŶĚŝƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϴϲϬ͕ϰϭ͘
^ƉĞƐŽŵĞƚƌŽĞĐĂƌƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽ
'ůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐĂƌĂŶŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂŝŶĚŝĐĂƌĞĂŶĐŚĞŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞĚĞŐůŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĐŽŶŝ
ƋƵĂůŝ ŚĂŶŶŽ ƐƚŝƉƵůĂƚŽ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ WŽƐ ĞŶƚƌŽ ŝů
ƉƌŽƐƐŝŵŽϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϭϮ͘
ŶƚƌŽ ƋƵĞů ŐŝŽƌŶŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽ͞ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͕͟ĐŽŶĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞƵŶĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞĨŝŶĂůĞĐŚĞŚĂ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĂƌƚĂĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ĚŝĚĞďŝƚŽŽƉƌĞƉĂŐĂƚĂ͕ƌŝůĞǀĂƚĞĚĂůϲůƵŐůŝŽĂů
ϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘ƉƌĞǀĞĚĞƌůŽ͕ğŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͕
ĚĂƚĂƚŽϮϵĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘
>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐĂůĞĚŝůŝǀĞůůŽ
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F O G L I O S E G U E N . ϭϯϰ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/ů ͘>͘ Ŷ͘ ϳϬͬϮϬϭϭ ĂǀĞǀĂ ĞƐĐůƵƐŽ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ǀĞĚĞǀĂŶŽ͕ ĐŽŵĞ ĂĐƋƵŝƌĞŶƚŝͬĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚŝ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ /ǀĂ ĐŚĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƐƐĞƌŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĂƌƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ĚŝĚĞďŝƚŽŽƉƌĞƉĂŐĂƚĞ͕ĞŵĞƐƐĞĚĂŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŽďďůŝŐĂƚŝ ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ
Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ;ĂƌƚŝĐŽůŽϳ͕ƐĞƐƚŽĐŽŵŵĂ͕ƉƌϲϬϱͬϭϵϳϯͿ͘
/ůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϵϴͬϮϬϭϭ;ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯ͕ĐŽŵŵĂϰϭͿŚĂ͕ƉŽŝ͕ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞĂŐŐŝƵƐƚĂƚŽ
ŝůƚŝƌŽ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽʹƉĞƌůĞƐƚĞƐƐĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝʹů͛͞ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ͕͟ƉŽƐƚŽ͕ƉĞƌž͕
ŶŽŶ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ĐĞĚĞŶƚĞͬƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞ͕ ďĞŶƐŞ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ ĞŵŝƚƚĞŶƚŝ ůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘/ůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝƌŵĂƚŽŽŐŐŝ͕ĂƚƚƵĂƚĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
/ĚĂƚŝĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĞůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĂƌĞŐŝŵĞ
'ůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;ďĂŶĐŚĞ͕WŽƐƚĞĞĐĐĞƚĞƌĂͿĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂŶĐŚĞŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
ĚĞŐůŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĐŽŶŝƋƵĂůŝŚĂŶŶŽƐƚŝƉƵůĂƚŽƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ
WŽƐ ;WŽŝŶƚ ŽĨ ƐĂůĞͿ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶƚĞƌŵŝŶĂůĞ͘
ŽŵĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ ůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƌŝůĞǀĂƚĞ ĨƌĂ ŝů ϲ ůƵŐůŝŽ
;ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ ϵϴͿ Ğ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ğ ĨŝƐƐĂƚĂ Ăů
ƉƌŽƐƐŝŵŽϯϬĂƉƌŝůĞ͘
hŶϯϬĂƉƌŝůĞĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƌăĚĞĂĚůŝŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĂƌĞŐŝŵĞ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝĐŚĞĂǀƌĂŶŶŽ
ůƵŽŐŽ ĚĂů ϮϬϭϮ ŝŶ ƉŽŝ͘ / ĚĂƚŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ƌŝůĞǀĂƚĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϮ͕ ĂŶĚƌĂŶŶŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϬ ĂƉƌŝůĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ/sĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĞĂƐŝŶŐ͕ƉŽƐƐŝďŝůĞƵŶĂƐŽůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͕ĐŽŶƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞĞŶƚƌĂůĞĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂƚĂƚŽϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭĞƌĞƐŽŶŽƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽƐƚĂŵƉĂ͕ŚĂƌŝƐƉŽƐƚŽĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝƋƵĞƐŝƚŝ
Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƉŽƐƚŝ ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ /s Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϯ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ;ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ĞůĞŶĐŽ
͞ĐůŝĞŶƚŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͟Ϳ Ğ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ăůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝůĞĂƐŝŶŐŶŽŶĐŚĠĚĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞĞͬŽŶŽůĞŐŐŝŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƉĞƌƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂƌĞƉĞƌŝƌĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝ
ĂŶŶŝϮϬϬϵĞϮϬϭϬŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŚĂĚĞĐŝƐŽĚŝůŝŵŝƚĂƌĞ
ƐŽůŽĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĚŽƉŽŝůϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂů&ŝƐĐŽ͕ĐŚĞ
ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŝŶǀŝĂƚĂĂŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ͘WĞƌŝůϮϬϭϬĞƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĐŚĞǀĂĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽĂůϮϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƌŝĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ
͞ĐůŝĞŶƚŝĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͘͟
/ŶŽůƚƌĞ͕ŝƚĞĐŶŝĐŝĚĞů&ŝƐĐŽŚĂŶŶŽƉƌĞĐŝƐĂƚŽĐŚĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƉŝƶĂƚƚŝǀŝƚă;ĂĚĞƐ͘
ĂƵƚŽƌŝƉĂƌĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ŶŽůĞŐŐŝĂ Ă ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ů͛ĂƵƚŽ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂͿ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
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ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂŶĐŚĞƐĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶŽůĞŐŐŝŽͬůŽĐĂǌŝŽŶĞŚĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŵĂƌŐŝŶĂůĞ͘
>Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ ǀĂ ƐĞŵƉƌĞ ĨĂƚƚĂ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŝŶĐĂƐƐŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ Ă ŵĞŶŽ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ͘ YƵĞƐƚĞ ƵůƚŝŵĞ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ ĂůůĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĚĞŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ͕ ŵŽƚŝǀŽ ƉĞƌ
ĐƵŝůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĂĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĨĂƚƚƵƌĂƚŝ͘
hŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĚƵďďŝŽ ĞƌĂ ƋƵĞůůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăŝ ďĞŶŝ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ŶĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂƌĞƐŝĚƵĂůĞ͞ĂůƚƌŝǀĞŝĐŽůŝ͘͟>͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞŚĂĨĂƚƚŽƌŝĞŶƚƌĂƌĞŝŶƚĂůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂŝ
ďĞŶŝ ŵŽďŝůŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽ͕ ĐŽŶ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ĚĂ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ
ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƚĂůŝ ĚĂ ƌĞŶĚĞƌůŝ ŝŶĂĚĂƚƚŝ ĂůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ Ž ĂůůĂ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ ĂĞƌĞĂ Ž
ŵĂƌŝƚƚŝŵĂ͘
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĂǀǀĞŶƵƚĂŝŶĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƋƵĞůůŽĚŝƐƚŝƉƵůĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ŝŶǀŝĂƌĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ŐŝăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͘
'ůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞŚĂŶŶŽĐŚŝĞƐƚŽĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŝŶĐƵŝ
ƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐƌŽĐŝĂƌƐŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŝĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ͞ĐůŝĞŶƚŝĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝĞƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽͬ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͘ EĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƐŝĂ ƚĞŶƵƚŽ ĂĚ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶǀŝĂƌŶĞĚƵĞƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽůĞĚŝǀĞƌƐĞƐĐĂĚĞŶǌĞ͘
^Ğ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƐŝŽƉƚĂƉĞƌƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂ͕ůĂƐĐĂĚĞŶǌĂğƋƵĞůůĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽͬůŽĐĂǌŝŽŶĞ ;Ă ƌĞŐŝŵĞ͕ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐĂƌă ƋƵĞůůŽ ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘'ůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝĚĞŝďĞŶŝĐŽŶĐĞƐƐŝŝŶ
ůĞĂƐŝŶŐ Ž ŶŽůĞŐŐŝŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ ƐƉĞƐŽŵĞƚƌŽ͕ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŵƉŽƐƚĂĂůůĂƐŽĐŝĞƚăůŽĐĂƚƌŝĐĞͬŶŽůĞŐŐŝĂƚƌŝĐĞ͘
>͛ĞƐŽŶĞƌŽ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϭ ĚĞů > ϳϴͬϮϬϭϬ ƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƐŽůŽ ůĞ
ƐŽĐŝĞƚăĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůĞĂƐŝŶŐŽŶŽůĞŐŐŝŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞŝŶĐĂƉŽĂůůĞƐƚĞƐƐĞƵŶĂ
ĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͘
ƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ƉŽŝ͕ĂŝĐŽĚŝĐŝĨŝƐĐĂůŝĞƌƌĂƚŝĐŚĞďůŽĐĐĂŶŽů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĐŚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĞůŝŵŝŶŝĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝůĚĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞĐŚĞŶĞďůŽĐĐĂ
ů͛ŝŶǀŝŽ͕ĚĂůŵŽŵĞŶƚŽĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽŶŽŶğƐĂŶǌŝŽŶĂďŝůĞƉĞƌŝůŵĂŶĐĂƚŽŝŶǀŝŽĚĞůĐŽĚŝĐĞ
ĨŝƐĐĂůĞ ůĞŐĂƚŽ Ă ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞƌƌĂƚĂ Ž ƌŝĨŝƵƚĂƚĂ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ͕ ů͛ŐĞŶǌŝĂ ŵĞƚƚĞ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ͕ƐƵůƉƌŽƉƌŝŽƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ůĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƉƵŶƚƵĂůĞĚĞů
ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽ Ěŝ ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ ĐŽŶ ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ͕
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ğ ĐŽŶĐŽƌĚĞ ŶĞů ƌŝƚĞŶĞƌĞ ĐŚĞ ĞƐƐĂ ŚĂ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ Ăů Ěŝ ůă ĚĞů
ŶŽŵĞŶ ŝƵƌŝƐ͕ ŶŽŶ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ǀĞŝĐŽůŽ ŝŶ ƐĠ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ ŵĂ Ɖŝƶ
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚĂƵŶůƵŽŐŽĂĚƵŶĂůƚƌŽ͘dĂůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞůĞƉƌĞĚĞƚƚĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĞďďĂŶŽĞƐƐĞƌĞƐĞŐŶĂůĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂ
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ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ /s Ğ ŶŽŶ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ
ůĞĂƐŝŶŐͬŶŽůĞŐŐŝŽ͘
'ůŝ ĞƐƉĞƌƚŝ ĚĞů &ŝƐĐŽ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŶŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ĞůĞŶĐŽ͞ĐůŝĞŶƚŝĞĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͘͟
/ŶƚĞŵĂĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞůĞĨĂƚƚƵƌĞ
ĞŵĞƐƐĞ ĚĂ ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĞĚŝůĞ ƉĞƌ ĂĐĐŽŶƚŝ ƐƵ ƵŶ ŝŵŵŽďŝůĞ ĐŚĞ ĨŽƌŵĞƌă ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ǀĞŶĚŝƚĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƚĂůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞǀĞƌƌăĂĐƋƵŝƐŝƚĂŝŶǀŝĂĂƵƚŽŶŽŵĂ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ƐĞůĞĨĂƚƚƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝĂĐĐŽŶƚŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶƵŶĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůŽŝŶ
ĐƵŝ ĂǀǀŝĞŶĞ ůĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͕ ƋƵĞƐƚĞ ƐŽŶŽ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͘ / ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ Ğ ĨŝƐĐĂůŝ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ɖŝƶ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ;ĂĚĞƐ͕͘ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĞĚŽůŝŶŝ
ƉĂŐĂͿǀĂŶŶŽƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝŶĞůů͛ĂůǀĞŽĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝ͕ůĞĐƵŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ĐŽŶŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽс͞ϯ͟ĐŽŵĞĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝ͘
>͛ŐĞŶǌŝĂŚĂƉƌĞĐŝƐĂƚŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ǀŝƐƚĂůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵŶĞƐƉƌĞƐƐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘
ϮϰͬϮϬϭϭ͕ĐŚĞğŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂů͛ŝŵƉŽƌƚŽŶŽŶ
ƐŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂůůĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ͘  ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞĂǀǀĞŶŐŽŶŽĨƵŽƌŝĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/s͘>Ă
ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞğĂƌƌŝǀĂƚĂĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞŝŶǀĞƐƚŽŶŽŝůĐŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ
ƐĂůŝ Ğ ƚĂďĂĐĐŚŝ͕ Ěŝ ĨŝĂŵŵŝĨĞƌŝ͕ ůĂ ƚĞůĞĨŽŶŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ǀŝĂŐŐŝŽ ƉĞƌ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ͘
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>EKs/d/EDdZ/>sKZKE>>>''/^d/>/d
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ůĂǀŽƌŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ^ƚĂďŝůŝƚă ϮϬϭϮ͕ ƌĂĐĐŽůƚŝ ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ ͕
ŵŽĚŝĨŝĐĂŶŽ Ž ŝŶƚĞŐƌĂŶŽ ĐŽŶ ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůŝ ůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ͕
ĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ
ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ĚĞůƚĞůĞůĂǀŽƌŽĞĚĞůůĂĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĂǌŝĞŶĚĂůĞŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘sĞŶŐŽŶŽƉŽŝ
ĞůŝŵŝŶĂƚŝ ĂůĐƵŶŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͘
>Ă>͘ϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϴϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞ
ĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ;>ĞŐŐĞĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϮͿ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘Ϯϲϱ
ĚĞůϭϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƐƵƉƉů͘ŽƌĚ͘Ŷ͘Ϯϯϰ͕ĞŶƚƌĂŝŶǀŝŐŽƌĞ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĞŶŽƌŵĞĐŚĞ
ŶŽŶƌŝůĞǀĂŶŽŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞ͕ŝůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϲĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĞŐŐĞ͘
ƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ͗ĂǌŝĞŶĚĞĨŝŶŽĂϵĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
WĞƌĂŐĞǀŽůĂƌĞů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝŐŝŽǀĂŶŝĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽŶĞůůĞƉŝĐĐŽůĞĂǌŝĞŶĚĞ͕ŝů
ƉƌŝŵŽĐŽŵŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕>͘Ŷ͘ϭϴϯͬϮϬϭϭ͕ĚŝƐƉŽŶĞƵŶŽƐŐƌĂǀŝŽƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĐĂƌŝĐŽ
ĚĞů ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ͕ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĚŽƉŽ ŝů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ ĞĚ
ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ŽĐĐƵƉĂŶŽ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ ƵŶ
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĂĚĚĞƚƚŝ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ŶŽǀĞ͘ >Ž ƐŐƌĂǀŝŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ƌĞƐƚĂ ĨĞƌŵĂ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ ĚĞů ϭϬй
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶǀŝŐŽƌĞ͘ZĞƐƚĂƉĂƌŝŵĞŶƚŝŝŵŵƵƚĂƚĂůĂƋƵŽƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
KŶĞƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝƉĞƌŐůŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚŝĂƐƐƵŶƚŝĨŝŶŽĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ
ůŝƋƵŽƚĂй
WĞƌŝŽĚŽ
ĐͬĂǌŝĞŶĚĂ

ĐͬĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

ƚŽƚĂůĞ

ϭΣĂŶŶŽ

ϭ͕ϱϬ

ϱ͕ϴϰ

ϳ͕ϯϰ

ϮΣĂŶŶŽ

ϯ͕ϬϬ

ϱ͕ϴϰ

ϴ͕ϴϰ

ϯΣĂŶŶŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϭϬ͕ϬϬ

ϱ͕ϴϰ

ϭϱ͕ϴϰ


KŶĞƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŝƉĞƌŐůŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚŝĂƐƐƵŶƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ
ůŝƋƵŽƚĂй
WĞƌŝŽĚŽ

ĚĂůϭΣĂůϯΣĂŶŶŽ

ĐͬĂǌŝĞŶĚĂ

ĐͬĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ

ƚŽƚĂůĞ

Ͳ

ϱ͕ϴϰ

ϱ͕ϴϰ

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϯϴ

REVISORE LEGALE


ĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ

ϭϬ͕ϬϬ

ϱ͕ϴϰ

ϭϱ͕ϴϰ

^ĞĐŽŶĚŽůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůů͛/ŶƉƐĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϳϳϯ͕>͘Ŷ͘ϮϵϲͬϮϬϬϲ͕
ĐŚĞ ŚĂ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌĞ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ěŝ ŵŝŶŽƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ ŝů
ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ǀŝĞŶĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ;ĐŝƌĐ͘Ŷ͘ϮϮͬϮϬϬϳͿ͘
EĞůĐĂůĐŽůŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐŝŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝŽŐŶŝƋƵĂůŝĨŝĐĂ;ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͘ / ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ŵĂ ŶŽŶ ŝŶ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉĞƌ ŵĂƚĞƌŶŝƚăͿ ƐŽŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝĚĂůĐŽŵƉƵƚŽƐŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝŶůŽƌŽƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝĂƐƐƵŶƚŝĂůƚƌŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
;ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŵƉƵƚĂƚŝ ŝ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝͿ͘ ^ŽŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ƐĞŵƉƌĞ ĞƐĐůƵƐŝ͗ Őůŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚŝ͕ ŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽͬƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĐŽŶ
ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞ͘
/ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ Ɛŝ ĐŽŵƉƵƚĂŶŽ ŝŶ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŽƌĂƌŝŽ ƌŝĚŽƚƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ͘ /
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚŝǀĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĂƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
^ĞŵƉƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ͕ůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞƐŽŶŽŵĂŶƚĞŶƵƚĞĂŶĐŚĞ
ƐĞŶĞůĐŽƌƐŽĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƐŝŶŐŽůŽƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽů͛ĂǌŝĞŶĚĂĚŽǀĞƐƐĞƐƵƉĞƌĂƌĞ
ŝůůŝŵŝƚĞĚŝŶŽǀĞƵŶŝƚă͘
/ůƐĞĐŽŶĚŽĐŽŵŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮƉƌĞǀĞĚĞƉŽŝĚŝĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƵŶ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĂŶŶƵĂůĞ ĨŝŶŽ Ă ϮϬϬ ŵŝůŝŽŶŝ ĚŝĞƵƌŽ͕ƌŝƐĞƌǀĂŶĚŽůĂŵĞƚă
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚĞŽĚŝŵĞƐƚŝĞƌĞ͘
ƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ͗ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝŶŵŽďŝůŝƚă
>Ă ŶŽƌŵĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ͕ ƚĞƌǌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůd͘h͘ƐƵůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽĚŝƌĞĐĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘>ĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŶĚĞĞƐƉůŝĐŝƚŽŝů
ĐƌŝƚĞƌŝŽ͕ ƉĞƌĂůƚƌŽ Őŝă ƌŝĐĂǀĂďŝůĞ ĚĂů ƚĞƐƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƵŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĐŽŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĞůŝƐƚĞĚŝŵŽďŝůŝƚă͕ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ĂĚŽƉĞƌĂĚĞůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğƐŽŐŐĞƚƚĂĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ůŝŵŝƚĂƚŝǀĂĚĞŝůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ;>͘ϭϱůƵŐůŝŽϭϵϲϲ͕Ŷ͘ϲϬϰͿĞŶŽŶĂůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƌĞŐŽůĞƐƵůƌĞĐĞƐƐŽ
ƐƚĂďŝůŝƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ͘
/ƐĐƌŝƚƚŝĂůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĂ/ŶƉƐ
/ůƉƌŝŵŽĐŽŵŵĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕ĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϴϯͬϮϬϭϭ͕ĚŝƐƉŽŶĞ͕ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĚĂů
ϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝƵŶƉƵŶƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂŝŶǀŝŐŽƌĞƉĞƌŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ĂůůĂ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ƐĞƉĂƌĂƚĂ ;ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ Ă ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ Ăůƚƌŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƐŽůŽ ůĂǀŽƌŽ͕ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ĂƵƚŽŶŽŵŝŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝĐŽŶĞŵŽůƵŵĞŶƚŝĞĐĐĞĚĞŶƚŝŝůůŝŵŝƚĞĚŝϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽͬĂŶŶŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝ
ŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞĞŐůŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝĂĚĂůƚƌĞĨŽƌŵĞƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚŝĐŚĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ͘
EĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ƵŶĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĐŚĞ
ƚƌĂŐƵĂƌĚĂů͛ĞƋƵŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛ŽƌĚŝŶĂƌŝĂĂůŝƋƵŽƚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ/s^͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϯϵ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


/ƐĐƌŝƚƚŝĂůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĂ

EŽŶ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚŝĐŚĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ
;ΎͿ

dŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ƉĞŶƐŝŽŶĞ Ž ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ
ƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚŝĐŚĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ

WĞƌŝŽĚŽ

ůŝƋƵŽƚĂ
й

ϮϬϬϴ

Ϯϰ͕ϬϬ

ϮϬϬϵ

Ϯϱ͕ϬϬ

ϮϬϭϬͲϮϬϭϭ

Ϯϲ͕ϬϬ

ĚĂůϮϬϭϮ

Ϯϳ͕ϬϬ

ϮϬϬϴͲϮϬϭϭ

ϭϳ͕ϬϬ

ĚĂůϮϬϭϮ

ϭϴ͕ϬϬ

;ΎͿĚŽǀƵƚĂŝŶŽůƚƌĞƵŶ͛ĂůŝƋƵŽƚĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂƉĂƌŝĂůůŽϬ͕ϳϮй͘

>͛ŽŶĞƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŽ ğ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ ƉĞƌ ϭͬϯ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ Ğ ƉĞƌ ŝ Ϯͬϯ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͘ WĞƌ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƐŽůŽ ůĂǀŽƌŽ͕
ů͛ŽŶĞƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŽ ğ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ ƉĞƌ ŝů ϰϱй Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ Ğ ƉĞƌ ŝů ϱϱй Ă ĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂŶƚĞ͘
>ĞĂůŝƋƵŽƚĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĨŝŶŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƐƐŝŵĂůĞĚŝƌĞĚĚŝƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕
ĐŽŵŵĂϭϴ͕>͘Ŷ͘ϯϯϱͬϭϵϵϱ͘
ŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ͕ ŝů ƚĞƌǌŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ  ƌŝĂƚƚŝǀĂ ŝů
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞƉĞƌů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĂƌĞĞ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͘ /ů ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ ĨŝƐƐĂƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϱϰ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĞͿ͕͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϳϲͬϮϬϬϯ͕ĂǀĞǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽŶĞůůĞ
ĂƌĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂŝĚĞĐƌĞƚŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϬϰͲϮϬϬϲ;Ăƌƚ͘ϮϮͿ͕ϮϬϬϳ;͘D͘ϯϭůƵŐůŝŽ
ϮϬϬϳͿĞϮϬϬϴ;͘D͘ϭϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϴͿ͘
>ĂŶƵŽǀĂŶŽƌŵĂ͗
ͲƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝůĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂůĞƚƚ͘ĞͿĐŽŶƵŶĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂ
ůĞ ͞ĚŽŶŶĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ Ğƚă ƉƌŝǀĞ Ěŝ ƵŶ ŝŵƉŝĞŐŽ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ƌĞƚƌŝďƵŝƚŽ ĚĂ ĂůŵĞŶŽ ƐĞŝ ŵĞƐŝ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶƵŶĂĂƌĞĂŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂŝŶĐƵŝŝůƚĂƐƐŽĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĨĞŵŵŝŶŝůĞƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůŵĞŶŽ
ĚŝϮϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĂƋƵĞůůŽŵĂƐĐŚŝůĞŽŝŶĐƵŝŝůƚĂƐƐŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĨĞŵŵŝŶŝůĞƐƵƉĞƌŝ
ĚŝϭϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƋƵĞůůŽŵĂƐĐŚŝůĞ͖͟
ͲƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞůĞĂƌĞĞĐŽŵĞƐŽƉƌĂĚĞĨŝŶŝƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠůĞĂƌĞĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƋƵĂůŝƚƌŽǀĂŶŽ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ͕ ͘>ŐƐ Ŷ͘ ϮϳϲͬϮϬϬϯ͕ ŶĞů

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϰϬ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ƐƵůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ăůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů
ŵĞƌĐĂƚŽ ĐŽŵƵŶĞ ;ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ  Ŷ͘ ϴϬϬͬϮϬϬϴ  ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ĚĞů ϲ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϴͿ͕
ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ěŝ ĐŽŶĐĞƌƚŽ ĐŽŶ ŝů
DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĂ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ ůĞŐĂƚĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ
ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϬϵ͕ϮϬϭϬ͕ϮϬϭϭĞϮϬϭϮ͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞğ
ĚĞŵĂŶĚĂƚĂĂĚĂƉƉŽƐŝƚŽĚĞĐƌĞƚŽĚĂĞŵĂŶĂƌĞĞŶƚƌŽŝůŵĞƐĞĚŝŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͘
>ĂǀŽƌŽĂƚĞŵƉŽƉĂƌǌŝĂůĞ
ŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ŝů ƋƵĂƌƚŽ
ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ  ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐůĂƵƐŽůĞ ĞůĂƐƚŝĐŚĞ Ğ ĨůĞƐƐŝďŝůŝ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϰϲ ͕ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϮϳϲͬϮϬϬϯ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϰϰ ͕ >͘ Ŷ͘ ϮϰϳͬϮϬϬϳ͘ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ͳ ŽƉĞƌĂŶƚĞ ĐŽŵĞ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ^ƚĂďŝůŝƚă  ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ Ͳ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĂůůĞ ƉĂƌƚŝ Ěŝ
ƐƚŝƉƵůĂƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĐůĂƵƐŽůĞ ĨůĞƐƐŝďŝůŝ Ğ ĐůĂƵƐŽůĞ ĞůĂƐƚŝĐŚĞ͘  Đŝž ĂŶĐŚĞ ŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
/ůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĐŽŵƉŽƌƚĂůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĂĐŝŶƋƵĞĂĚƵĞŐŝŽƌŶŝůĂǀŽƌĂƚŝǀŝ
ĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌĞĂǀǀŝƐŽƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůƉŽƚĞƌĞĚŝǀĂƌŝĂƌĞŝŶ
ĂƵŵĞŶƚŽůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĞͬŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌŶĞůĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞ͘
>ŽƐƚĞƐƐŽĐŽŵŵĂƌĞŶĚĞƉŝƶĂŐĞǀŽůĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĂƚĞŵƉŽƉŝĞŶŽ
ĂƚĞŵƉŽƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƐŽƉƉƌŝŵĞŶĚŽů͛ŽďďůŝŐŽ͕ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϭ͕͘>ŐƐ͘
Ŷ͘ϲϭͬϮϬϬϬ͕ĚŝƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞů͛ĂĐĐŽƌĚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽƚƌĂĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽĞůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ;ĐŚĞĚĞǀĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĚĂ ĂƚƚŽ ƐĐƌŝƚƚŽͿ ĂůůĂ ĐŽŶǀĂůŝĚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĚĞů
ůĂǀŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
dĞůĞůĂǀŽƌŽ
/ů ƋƵŝŶƚŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ  ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ŶƵŽǀĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞů
ƚĞůĞůĂǀŽƌŽ͗
Ͳ Őůŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ͕ ůĞƚƚ͘ ĂͿ͕ >͘ Ŷ͘ ϱϯͬϮϬϬϬ͕ ƉĞƌ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ƌŝǀŽůƚŝĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝǀŝƚĂĞůĂǀŽƌŽƐŽŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĂŶĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƌŝĐŽƌƐŽĂůƚĞůĞůĂǀŽƌŽŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƚĞƌŵŝŶĞŽƌĞǀĞƌƐŝďŝůĞ͖
Ͳ ůĂ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞů ƚĞůĞůĂǀŽƌŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ͕ >͘ Ŷ͘ ϲϴͬϭϵϵϵ͕ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ Ğ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ƌŝƐĞƌǀĂ͕
ŶŽŶĐŚĠĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂůĞŐŐĞ͖
ͲůĞĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĞƉƌŽƉŽƐƚĞĂŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂůůĞůŝƐƚĞĚŝŵŽďŝůŝƚă͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵ͕
ĐŽŵŵĂ Ϯ ͕ >͘ Ŷ͘ ϮϮϯͬϭϵϵϭ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽĨĨĞƌƚĞ Ăů ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞů
ƚĞůĞůĂǀŽƌŽ͘

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϰϭ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͗ĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĞƐŐƌĂǀŝŽ
>͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕͘>͘Ŷ͘ϵϴͬϮϬϭϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕>͘Ŷ͘ϭϭϭͬϮϬϭϭ͕ĂǀĞǀĂŐŝăƐƚĂďŝůŝƚŽůĂ
ƉƌŽƌŽŐĂĂůϮϬϭϮĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĂƚƚŽĚĂƋƵĂůĐŚĞĂŶŶŽƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĂŐĞǀŽůĂƚĂĞĂůůŽ
ƐŐƌĂǀŝŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞƌŽŐĂƚĞĂŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝͲŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂ
ĂĐĐŽƌĚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝĚĂƐŝŶĚĂĐĂƚŝĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝ
Ͳ Ğ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ Ă ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕ ƋƵĂůŝƚă͕ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă͕ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽůůĞŐĂƚĞ Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ž ĂŐůŝ Ƶƚŝůŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ Ž ĂŽŐŶŝĂůƚƌŽĞůĞŵĞŶƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă
ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘/ůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϮϲƌŝŶǀŝĂǀĂĂĚƵŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĚĂƐƚĂŶǌŝĂƌĞĂƋƵĞƐƚŽĨŝŶĞ͘
>Ă>ĞŐŐĞĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăĨŝƐƐĂŽƌĂŶĞŝĐŽŵŵŝϭϮĞϭϰĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϯů͛ŽŶĞƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞ
ĞĚ ĞƐƚĞŶĚĞ͕ ĐŽŶ ŝů ƐĞƐƚŽ ĐŽŵŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕ĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĞƐŐƌĂǀŝŽĂŐůŝĂĐĐŽƌĚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĂŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϴ ͕ ͘>͘ Ŷ͘ ϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ ͞Ěŝ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͘͟ WĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ Őůŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĨŝƐĐĂůĞ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ
ǀĞŶŐŽŶŽ ƉĞƌĐŝž ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĚĞůůĞ ͞ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŝŶƚĞƐĞ͕͟ ĐŽŵĞ
ǀĞŶŐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂů ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϴ ͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ž ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĂůůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞŵĂƚĞƌŝĞ;ĐŽŵĞŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͕ŽƌĂƌŝŽĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂƚĞƌŵŝŶĞ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂ
ƉĂƌƚͲƚŝŵĞͿ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ;ĐŽŵĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăͿ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƉĞƌůĂĐŽŶĐƌĞƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝŽĐĐŽƌƌĞƌăĂƚƚĞŶĚĞƌĞů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽĐŚĞƐƚĂďŝůŝƌăů͛ŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůĞĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ;ƉĞƌŝůĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĂŶŶŽϮϬϭϭ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞƚĂƐƐĂďŝůĞŶŽŶƉƵžĞĐĐĞĚĞƌĞϲ͘ϬϬϬĞƵƌŽͿŶŽŶĐŚĠŝůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝ
ƌĞĚĚŝƚŽ ĂŶŶƵŽ ŽůƚƌĞ ŝů ƋƵĂůĞ ŝů ƚŝƚŽůĂƌĞ ŶŽŶ ƉƵž ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ;ƉĞƌ ŝů ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĂŶŶŽϮϬϭϭ͕ŝůůŝŵŝƚĞƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĞƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞƉŝƚĞŶĞůϮϬϭϬğƐƚĂďŝůŝƚŽŝŶϰϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽͿ͘
ŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͗ĚĞĚƵǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝ/ƌĂƉ
/ů ƐĞƚƚŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ  ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĂůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝƐƉŽƌƌĞ ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĂůůĂ ďĂƐĞ
ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ Ăŝ ĨŝŶŝ /ƌĂƉ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĞƌŽŐĂƚĞ Ăŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ŝŶ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϲ ͕ ͘>͘ Ŷ͘ ϵϴͬϮϬϭϭ ;ǀĞĚŝ ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘ 'ůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƌĞƐƚĂŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ZĞƐƚĂŶŽĨĞƌŵŝŐůŝĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵŝĨŝƐĐĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ƐƋƵŝůŝďƌŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ ĨŝƐĐĂůŝ ƉĞƌ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂŝƉŝĂŶŝĚŝƌŝĞŶƚƌŽĚĂŝĚĞĨŝĐŝƚƐĂŶŝƚĂƌŝ͘
>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
/ůŶŽŶŽĐŽŵŵĂ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮĂďƌŽŐĂů͛Ăƌƚ͘ϭϭ͕͘>ŐƐ͘͘W͘^͘Ŷ͘ϳϬϴͬϭϵϰϳĐŚĞŝŵƉŽŶĞĂŝ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĞůůŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůů͛ŶƉĂůƐƵŶůŝďƌĞƚƚŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ůŝďƌĞƚƚŽĚŝ
ůĂǀŽƌŽͿƐƵůƋƵĂůĞůĞĂǌŝĞŶĚĞƐŽŶŽƚĞŶƵƚĞĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ
ĚĞůůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂ͘
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>ĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂůĞƚƚ͘ďͿŝŶƐĞƌŝƐĐĞů͛ŶƉĂůƐƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵĂϭ͕͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϳϲͬϮϬϬϯ͕ĐŽŶ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ͘
/Ed^/ϮΣ>/s>>KE,E>ϮϬϭϮWZ>d^^/KE/WZD//WZKhdd/s/d
ŽŶ ůĂ ƉƌŽƌŽŐĂ Ăů ϮϬϭϮ ĚĞůůĂ ĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐĂůĂƌŝŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă ĐŽůůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ž ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ůĞ ƉĂƌƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ ƐŽŶŽ ĐŚŝĂŵĂƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƌŽƐƐŝŵŽĂŶŶŽ͕ĂĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶƚĞƐĞ͞ĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͟ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽĨŽƌŵĞĚŝ
ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉƌĞŵŝĂůĞŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ŵŽĚĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽƚĂůŝĚĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ
ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă Ğ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶƐŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŵŽƐƐĞ ůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͗ ŝů ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ŽŶĨĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ &/>D^Ͳ'/>͕
&/^^dͲ/^>Ğh/>dh^Ͳh/>ŚĂŶŶŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƵŶ͞ĂĐĐŽƌĚŽƋƵĂĚƌŽ͟ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝůŵŽĚĞůůŽ
Ěŝ ͞ĂĐĐŽƌĚŽ ƚŝƉŽ͟ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů ϮϬϭϮ͕ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƉĞƌƐĞŐƵŝƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞĚĞůůĂƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĞŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ
ƉĞƌŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͘
>ĂŵŝƐƵƌĂ͞ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͟ĚŝĐƵŝƐŝƚƌĂƚƚĂ͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞů͘>͘ϵϯͬϮϬϬϴ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂǀĂ͕
ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƐŽŵŵĂ ĞƌŽŐĂƚĂ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ;ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ ĚĂů
ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽͿ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă Ğ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă͘ Ăů
ϮϬϭϭ͕ ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĂŐůŝ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŝ Ž
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ž ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘ ŝž ƉĞƌ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƐŝŶĚĂĐĂůĞ Ěŝ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂƐƐĞƚƚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŽƌŝĞŶƚĂƚŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
ŽŵĞŽƐƐĞƌǀĂƚŽĚĂƉŝƶƉĂƌƚŝ͕ƐĞƐŝŐƵĂƌĚĂĂŐůŝĂĐĐŽƌĚŝĚĞůϮϬϭϭ͕ŶŽŶƉƵžĚŝƌƐŝ͕ƉĞƌž͕ĐŚĞƚĂůĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ͘ 'ůŝ ĂĐĐŽƌĚŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƉƵƌ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƌĞĂůƚă
ĚŝǀĞƌƐĞ͕ƐŽŶŽ͕ŶĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŝĐĂƐŝ͕ŵŽůƚŽƐŝŵŝůŝů͛ƵŶŽĂůů͛ĂůƚƌŽ͕ĂŶŶŽǀĞƌĂŶĚŽůĞƐƚĞƐƐĞ
ĨŽƌŵĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ;ŝůůĂǀŽƌŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ůĂĐůĂƵƐŽůĞĞůĂƐƚŝĐŚĞĞĨůĞƐƐŝďŝůŝ͕
ŝů ůĂǀŽƌŽ ŶŽƚƚƵƌŶŽ͕ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƚƵƌŶŝ͕ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĨĞƐƚŝǀŽ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͘ >Ă ǀŝĂ ƐĞŐƵŝƚĂ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůƌĞŐŝŵĞĂŐĞǀŽůĂƚŽğƐƚĂƚĂŝŶŽůƚƌĞ͕ƉĞƌůŽƉŝƶ͕ƋƵĞůůĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞŝǀĂƌŝƐĞƚƚŽƌŝ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝͿĚŝŝŶƚĞƐĞƋƵĂĚƌŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƌĞĐĂŶƚŝ ƵŶ ͞ŵŽĚĞůůŽ͟ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŽ ĚĂ ƌĞĐĞƉŝƌĞ Ğ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ Ăů ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͖ ĂĐĐŽƌĚŽ ŶĞů ƋƵĂůĞ͕ ĂŶǌŝĐŚĠ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝ
ŵŽĚĞůůĂƚĂƐƵůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂǌŝĞŶĚĞ͕ĐŝƐŝğůŝŵŝƚĂƚŝĂƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
WĞƌ ŝů ϮϬϭϮ͕ ůĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂ ĚƵĞ ƚĞƐƚŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ů͛Ăƌƚ͘ Ϯϲ ĚĞů ͘>͘
ϵϴͬϮϬϭϭ͕ ƉƵƌ ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽ Ăů 'ŽǀĞƌŶŽ ůĂ ͞ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĨŝƐĐĂůĞ͟ ŝŶ ĞƐƐŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ŚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞ ŝ ͞ƉƌĞŵŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͟ ĂĚ ƵŶĂ
ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĂŐĞǀŽůĂƚĂ͕ĨĂĐĞŶĚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůϮϬϭϭ͕ĂĚ
ĂĐĐŽƌĚŝ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ž ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ͞ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ͟ ;ŽƐƐŝĂ ƌĞĚĂƚƚŝ ƉĞƌ ŝƐĐƌŝƚƚŽͿ
ŶŽŶĚĂƵŶĂƋƵĂůƐŝĂƐŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŝŶĚĂĐĂůĞ͕ďĞŶƐŞĚĂůůĞ͞ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝĚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĞ
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ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟ /Ŷ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƚĂůĞ ŶŽƌŵĂ͕ ů͛Ăƌƚ͘ ϯϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϮ͕ ĚĞůůĂ >͘ ϭϴϯͬϮϬϭϭ ;ůĞŐŐĞ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƚă ϮϬϭϮͿ͕ ŚĂ ĞƐƚĞƐŽ Ăů
ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂŶŶŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞů ͘>͘ ϵϯͬϮϬϬϴ͕ ƌŝŶǀŝĂŶĚŽ ĂĚ ƵŶ WD ůĂ
ĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƐƚĂŶǌŝĂƚĞ͕ ƐŝĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĚĞƚĂƐƐĂďŝůĞ͕ ƐŝĂ ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂŵĞĚĞƐŝŵĂůĞŐŐĞ͕Ăůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ŚĂĂůƚƌĞƐŞƉƌĞĐŝƐĂƚŽĐŚĞůĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĂŐĞǀŽůĂƚĂƐĂƌă
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ͞ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ Ă
ůŝǀĞůůŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Ž ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĂ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐƵůƉŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽǀǀĞƌŽĚĂůůĞůŽƌŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĞƐŝŶĚĂĐĂůŝ
ŽƉĞƌĂŶƚŝŝŶĂǌŝĞŶĚĂ͘͟^ĐŽŵƉĂƌĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŝůǀŝŶĐŽůŽĚĞůůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƉĂƌƚŝ
ƐƚŝƉƵůĂŶƚŝ͕ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů
ƋƵĂůĞǀŝĞŶĞĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĂƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞĂŶĐŚĞůĞŝŶƚĞƐĞ͞ĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚă͟ĞǆĂƌƚ͘ϴĚĞů͘>͘
ϭϯϴͬϮϬϭϭ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƋƵĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽůůĞƚƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĂŝƋƵĂůŝğĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͕Ăů
ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ƐƵ ŵĂƚĞƌŝĞ ͞ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͟ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă;ŽƌĂƌŝ͕ŵĂŶƐŝŽŶŝ͕ŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝͿĂŶĐŚĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĂůĞŐŐĞ
Ž Ăŝ E>͘ ŵĞƌŐĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ůĂ ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ůĞŐĂƌĞ ůĂ ĚĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĂǌŝĞŶĚĂůĞŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘
 ďĞŶ ǀĞĚĞƌĞ͕ ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƋƵĂĚƌŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ ŶŽŶ ƐĞŵďƌĂ ĚŝƐĐŽƐƚĂƌƐŝ ĚĂůůĂ ůŝŶĞĂ Ě͛ĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŐƵŝƚĂŶĞůϮϬϭϭ͘ŽŶƚĂůĞŝŶƚĞƐĂ͕ůĞƉĂƌƚŝŚĂŶŶŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŵĞƐƐŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƵŶŵŽĚĞůůŽĚŝ
͞ĂĐĐŽƌĚŽƚŝƉŽ͕͟ĚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞĂůƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŝĚŝƐƉŽŶĞŝů
ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ E> ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂĚĞƌĞŶƚŝ ĂůůĞ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͬ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ĐŚĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕
ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂĚ ͞ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă͕ ƋƵĂůŝƚă͕ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă͕ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͘͘͘͘͟ /Ŷ ƚĂů ŵŽĚŽ ʹ Ɛŝ ůĞŐŐĞ ŝŶ ƵŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ěŝ ŽŶĨĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ʹ
ŶĞůů͛ĂƚƚĞƐĂ ĚĞŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ Ɛŝ ğ ŝŶƚĞƐŽ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐĐŽƌĚŝƐŝŶ
ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůϮϬϭϮ͘
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EhKsKZ'/D/WW>//KE'>/^dh//^ddKZ
ŽŵĞ Őŝă ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ŶŽƌŵĞ ;ĐŽŵŵŝ ĚĂ ϵ Ă ϭϯͿ ŶŽǀĞůůĂ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͞ĐŽŶŐƌƵŝ͟ĂŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ƉƵƌĐŚĠƋƵĞƐƚŝĂďďŝĂŶŽĂĚĞŵƉŝƵƚŽĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϰϲͬϭϵϵϴ͕ŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝďĂƐĂƚŝƐƵŐůŝƐƚƵĚŝ
Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ƵŶ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ Ěŝ
ƌŝĐĂǀŝ Ž Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ Ž ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂďŝůŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ ƐƚĞƐƐŝ͖ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ƌŝĐĂǀŝ Ž ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ůĂůĞŐŐĞĐŽŶƐĞŶƚĞĐŚĞƐŝĂŶŽĂƚƚĞƐƚĂƚĞůĞĐĂƵƐĞĐŚĞŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂŶŽůĂ
ŶŽŶ ĐŽŶŐƌƵŝƚă ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ Ž ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĞ ĐĂƵƐĞ ĐŚĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂŶŽ ƵŶ͛ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂŝƉƌĞĚĞƚƚŝƐƚƵĚŝ͘
ŽŵĞŐŝăǀŝƐƚŽƐƵƉƌĂ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞĞǆůĞŐĞĂůĐƵŶĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƵƐŽĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͘
/ů ĐŽŵŵĂ ϰͲďŝƐ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬ ĚŝƐƉŽŶĞ ĂůĐƵŶĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ăů ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐĚ͘ ͞ĐŽŶŐƌƵŝ͟ ĂŐůŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ
ƐĞƚƚŽƌĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌĞĚĚŝƚŽ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ Ž ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ
ĚŽǀƵƚĂŝŶďĂƐĞĂůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ğƉƌĞĐůƵƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝƐĞŵƉůŝĐŝͲĂŶĐŚĞƐĞŐƌĂǀŝ͕
ƉƌĞĐŝƐĞ Ğ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚŝ Ͳ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĂďďŝĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ƌŝĐĂǀŝŽĐŽŵƉĞŶƐŝƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůůŝǀĞůůŽĚŝ
ĐŽŶŐƌƵŝƚăƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͘
>Ă ƉƌĞĐůƵƐŝŽŶĞ ŽƉĞƌĂ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ŶŽŶ ƐŝĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝŽĐŽŵƉĞŶƐŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ůĂƉƌĞĐůƵƐŝŽŶĞŶŽŶƐŝ
ĂƉƉůŝĐĂƐĞů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞƐƵƉĞƌĂůĂƐŽŐůŝĂĚĞŝϱϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘/ŶĂůƚƌŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ͕ ƐĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŶŐƌƵŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƉĞƌŝƌĞŶĞŝƐƵŽŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĚŝƚŝƉŽĂŶĂůŝƚŝĐŽͲŝŶĚƵƚƚŝǀŽ͕ďĂƐĂƚĞ
ƐƵ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝ ƐĞŵƉůŝĐŝ͕ ĨŝŶŽ Ăů ϰϬ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ Ž ĚĞŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ĚĂů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞŵĞĚĞƐŝŵŽĞĚĞŶƚƌŽŝůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝϱϬŵŝůĂĞƵƌŽ͘
>Ă ŶŽƌŵĂ ŶŽŶ ƉƌĞĐůƵĚĞ Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͕ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ͞ĐŽŶŐƌƵŝ͕͟ ĂůƚƌĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ͕ ƋƵĂůŝ Őůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ĂŶĂůŝƚŝĐŽ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƉƌĞƐƵŶƚŝǀĂ
ďĂƐĂƚŝƐƵƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝůĞŐĂůŝ͘ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞĐŽŶů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϯϱ
ĚĞů Őŝă ĐŝƚĂƚŽ ͘>͘ ϭϯϴͬϮϬϭϭ͕ ůĂ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŽƉĞƌŝ ŽǀĞ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ƐŝĂ ĐŽŶŐƌƵŽ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ ĂůůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
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REVISORE LEGALE


/Ŷ ƚĂůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŝů &ŝƐĐŽ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ă ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝ
ƐĞŵƉůŝĐŝ͘ /Ŷ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ ƉĞƌ ůŝŵŝƚĂƌĞ ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŽĐĐŽƌƌĞƌă ĐŚĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ
ĐŽŶŐƌƵŽĂŶĐŚĞů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůŽĂĐĐĞƌƚĂƚŽ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ Ăŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨŝƐĐŽ
;ĐŽŵŵĂ ϵͿ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕
ƌŝĐĂǀŝ Ž ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĂƌŝ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ƋƵĞůůŝ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕
ƉƵƌĐŚĠ ĂĚĞŵƉŝĂŶŽ Ăŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĚŽǀĞƌŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ;ĐŽŵŵĂ
ϭϬͿ͗
ͻ ĂďďŝĂŶŽ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂƐƐŽůƚŽ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĨĞĚĞůŵĞŶƚĞƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
ͻ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƚĂůŝ ĚĂƚŝ͕ ůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƌŝƐƵůƚŝ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ Őůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝĚĞĐƌĞƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝƐĞƚƚŽƌĞŽĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͘
EĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͗
ĂͿƐŽŶŽƉƌĞĐůƵƐŝŐůŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝďĂƐĂƚŝƐƵůůĞƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝƐĞŵƉůŝĐŝ;ĚŝĐƵŝĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϯϵ͕
ƉƌŝŵŽĐŽŵŵĂ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϬϬͬϭϵϳϯĞĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱϰ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ĐŽŵŵĂ͕ƵůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮͿ͖
ďͿğƌŝĚŽƚƚŽĚŝƵŶĂŶŶŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
ĚŝƌĞƚƚĞ ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϯ͕ ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ͕ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϲϬϬͬϭϵϳϯͿ Ğ ĚĞůů͛/s
;ĂƌƚŝĐŽůŽϱϳ͕ƉƌŝŵŽĐŽŵŵĂ͕ĚĞůĐŝƚĂƚŽ͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮͿ
ĐͿ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ;ĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϬͿ͕ğĂŵŵĞƐƐĂƐŽůŽĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝů
ƌĞĚĚŝƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĂĐĐĞƌƚĂďŝůĞ ĞĐĐĞĚĂ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ƋƵĞůůŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ ;ŝŶ ůƵŽŐŽ Ěŝ
ĂůŵĞŶŽƵŶƋƵŝŶƚŽ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƐĞƐƚŽĐŽŵŵĂĚĞůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϯϴͿ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ĐĚ͘ ͞ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ͟ ;ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂů ĐŝƚĂƚŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϴ ĚĞů ͘W͘Z͘
ϲϬϬͬϭϵϳϯͿ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŝů ƌĞĚĚŝƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ /ƌƉĞĨ͕
ƉƌĞƐĐŝŶĚĞŶĚŽĚĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĐŚĞŶĞğĨŽŶƚĞ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ŐůŝƵĨĨŝĐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ͕ Ɛŝ ĂǀǀĂůŐŽŶŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞ ůĞŐĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ƌŝƐĂůŝƌĞ ĚĂ ƵŶ ĨĂƚƚŽ
ŶŽƚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůĞŝŶƵŶĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƉĂĐŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽ͕Ă
ƵŶ ĨĂƚƚŽ ŝŐŶŽƚŽ͕ ĐŝŽğ Ăůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƌĞĚĚŝƚŽ ŶŽŶ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ Ž Ěŝ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ƌĞĚĚŝƚŽ
ŝŵƉŽŶŝďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͘
>͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ ƚƌŽǀĂ ŝů ƐƵŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϴ ĚĞů ͘W͘Z͘
ϲϬϬͬϭϵϳϯ͘ Ă ƵůƚŝŵŽ͕ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϮϮ ĚĞů ͘>͘ Ŷ͘ ϳϴ ĚĞů ϮϬϭϬ ĂůĨŝŶĞĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ăŝ ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ ŶĞů
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ƚĞŵƉŽ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĞĚ ĂůůĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶǌĞ ŶĞůůĂ
ƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ Ăŝ ĐŽŶƐƵŵŝ͕ ƌĞŶĚĞŶĚŽůŽ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğ ĚŽƚĂŶĚŽůŽ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ ŝů ĐŽŵŵĂ ϭϯ ƉƌĞǀĞĚĞ
ĐŚĞŝĐŝƚĂƚŝĐŽŵŵŝϵĞϭϬƐŝĂƉƉůŝĐŚŝŶŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă
ϮϬϭϭĞĚĂƋƵĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ĨĞƌŵĂƌĞƐƚĂŶĚŽů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞͲƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĂŶŶƵĂůŝƚă ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚŝ ŝů ϮϬϭϭ Ͳ ĚĞů ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ ϰͲďŝƐ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬĞĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬͲƚĞƌĚĞůůĂůĞŐŐĞϴŵĂŐŐŝŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϰϲ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϭϭĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞĞůĂ'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂ
ĚĞƐƚŝŶĂŶŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞƉĞƌŝƋƵĂůŝŶŽŶƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝůĞƉƌĞĚĞƚƚĞŶŽƌŵĞ
ĐŚĞůŝŵŝƚĂŶŽůĂƉŽƚĞƐƚăĂĐĐĞƌƚĂƚŝǀĂ͘
dĂůŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐŽŶŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶŵŽĚŽƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŽĂůůĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚăĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ğ ƐŽŶŽ ďĂƐĂƚŝ ƐƵ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĞǀĂƐŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ
ƚĞŶŐĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳ͕ƐĞƐƚŽĐŽŵŵĂ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϵ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϱ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ ƌŝĐĂǀŝ Ž ĐŽŵƉĞŶƐŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă
ƋƵĞůůŝ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂďďŝĂŶŽ ƵŶĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝĚĞĐƌĞƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂǀǀŝĞŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ
ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĞ ĚŝƌĞƚƚĞ Ğ Ěŝ /s ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ŶƵŵĞƌŝ ϲͲďŝƐ Ğ ϳ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϮĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϬϬͬϭϵϳϯĞĂŝŶƵŵĞƌŝϲͲďŝƐĞϳĚĞůƐĞĐŽŶĚŽĐŽŵŵĂĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϱϭĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϯϯͬϭϵϳϮͿ͘
^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ͞ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͟ ƐǀŽůƚĂ ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ Ğ ĚĂůůĂ
'ƵĂƌĚŝĂĚŝĨŝŶĂŶǌĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂĚĞŶƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝǀŽůƚĂĂĚ
ĂĐƋƵŝƐŝƌĞĞůĞŵĞŶƚŝƵƚŝůŝĂƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ;Žů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽǀŽůƵŵĞĚŝ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŵƉŽŶŝďŝůŝĂĨŝŶŝ/sĞĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞͿ͘
EĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽƉŽƚĞƌĞ͕ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞͲƉƌĞǀŝĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ŽƌŐĂŶŝ Ğ ƵĨĨŝĐŝ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ Ğ ĚĞůůĂ 'ƵĂƌĚŝĂ Ěŝ &ŝŶĂŶǌĂ Ͳ ƉƵž ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ĚĂƚŝ͕ ŶŽƚŝǌŝĞ Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƌĂƉƉŽƌƚŽŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽŽĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƉƌĞƐƚĂƚŝ͕ƚƌĂĞŶƚŝĐƌĞĚŝƚŝǌŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐůŝĞŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞƐƚĂƚĞ
ĚĂƚĞƌǌŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞŶŽƌŵĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĨĂŶŶŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ĂůƉŽƚĞƌĞĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂ͕ĚĞůŶƵŵĞƌŽĞĚĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŝ ĐŽŶ ďĂŶĐŚĞ͕ WŽƐƚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ ^ƉĂ͕ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ğ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ŝŶĐŽƌƐŽŽǀǀĞƌŽĞƐƚŝŶƚŝĚĂŶŽŶƉŝƶĚŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂ
ĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͖ĂůƉŽƚĞƌĞĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂƚŝ͕ŶŽƚŝǌŝĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ
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ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽ ŽĚ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĐŽŶ ŝ ůŽƌŽ ĐůŝĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĞ
ŐĂƌĂŶǌŝĞƉƌĞƐƚĂƚĞĚĂƚĞƌǌŝŽĚĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞůĞŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĂďďŝĂŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ Ž ĐŽŶ ŝ ƋƵĂůŝ
ĂďďŝĂŶŽŝŶƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ŝů ͘>͘ ϵϴͬϮϬϭϭ ;Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯ͕ ĐŽŵŵŝ ĚĂ Ϯϰ Ă ϮϳͿ ŚĂ ĂŵƉůŝĂƚŽ ŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ ĂŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂŶĐŚĞ ĚĂ ƐŽĐŝĞƚă ĞĚ ĞŶƚŝ Ěŝ
ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͖ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ
ŝŶŽůƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ǀŽůƚĞ Ă ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŽ͕
ƐƵůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
/ůĐŽŵŵĂϭϮĂďƌŽŐĂŝůŐŝăĐŝƚĂƚŽĐŽŵŵĂϰͲďŝƐĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬĞů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬͲƚĞƌĚĞůůĂůĞŐŐĞϴ
ŵĂŐŐŝŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘ϭϰϲ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬͲƚĞƌƉŽŶĞ;ǀĂͿůŝŵŝƚŝĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐƵŶƚŝǀŽ
ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĐŚĞĂĚĞƌŝƐĐŽŶŽĂŐůŝŝŶǀŝƚŝĂĐŽŵƉĂƌŝƌĞĞŵĞƐƐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚƵĚŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ƉĞƌŝƉĞƌŝŽĚŝĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐŽƌƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϲĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘>͛ŝŶǀŝƚŽĂ
ĐŽŵƉĂƌŝƌĞ ŝŶŶĂŶǌŝ ĂŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ĚĞů &ŝƐĐŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ƉƌŝŵĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĐŽŶ ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ;ƐŝĂ ŶĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ
ĐŚĞŶĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽͿ͘
ƐƐŽğĚƵŶƋƵĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƚĞŵƉŽ ŝů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ŚĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŵƉůŝĂƚŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ
ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ĂĚĞƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ Ăŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ Ěŝ ĂĚĞƌŝƌĞ ĂŶĐŚĞ ĂŐůŝ ŝŶǀŝƚŝ
ĞŵĞƐƐŝŝŶƚĂůĞĨĂƐĞĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
EĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ŝů ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬͲƚĞƌ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ Ăŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞŐůŝ
ŝŶǀŝƚŝ Ă ĐŽŵƉĂƌŝƌĞ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ƉƌĞĐůƵĚĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ;Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ Ğ
ĚĞůů͛/sͿ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ďĂƐĂƚŝ ƐƵ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝ ƐĞŵƉůŝĐŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŐƌĂǀŝ͕
ƉƌĞĐŝƐĞĞĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚŝ;ĚŝĐƵŝĂŝĐŝƚĂƚŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϵĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϲϬϬĚĞůϭϵϳϯĞϱϰĚĞů͘W͘Z͘
Ŷ͘ϲϯϯĚĞůϭϵϳϮͿ͘
dĂůĞůŝŵŝƚĞŽƉĞƌĂƋƵĂůŽƌĂů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƵŶ
ŵĂƐƐŝŵŽĚŝϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕ƐŝĂƉĂƌŝŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝŽĐŽŵƉĞŶƐŝĚĞĨŝŶŝƚŝ͘
ŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ͕ ƐĞŶƚŝƚĞ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽ
ĚĞůƚŝƉŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘
ŽŶůŽƐƚĞƐƐŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽĚĞƚƚĂƚĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
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/>ZdK͞^>s/d>/͟/E^/Ed^/
/ů͘>͘ϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϮϬϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂ>͘ϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘
Ϯϭϰ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂ'͘h͘ϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϯϬϬ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵŵĞƌŽƐĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůƌĞŐŝŵĞ
ĨŝƐĐĂůĞ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞůůĂ ƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ Ğ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĨŝƐĐĂůŝ͘
ůĐƵŶĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞƐŽŶŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ŵĞŶƚƌĞĂůƚƌĞŶŽǀŝƚăĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽ
ŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͘ĐĐŽŶĞůĂƐŝŶƚĞƐŝ͘
>EKs/d&/^>/>ZdK͞^>s/d>/͟
͘>͘ϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϮϬϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂ>͘ϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘Ϯϭϰ
/ů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭĚĞůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Đ͘Ě͘͞^ĂůǀĂ/ƚĂůŝĂ͟Ž͞DĂŶŽǀƌĂDŽŶƚŝ͕͟ğƐƚĂƚŽĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕
ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĂ>͘ϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘Ϯϭϰ͘
ƋƵĞƐƚŽŝůƋƵŝŶƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶƌŝůĞǀĂŶƚŝŶŽǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝĞŵĂŶĂƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϳŵĞƐŝĞĨĂ
ƐĞŐƵŝƚŽĂ͗
͘>͘ ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϳϬ ͞ĞĐƌĞƚŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ͕͟ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ϭϮ ůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϬϲ͖
• ͘>͘ ϲ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϵϴ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕͟
ĐŽŶůĂůĞŐŐĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞϭϱůƵŐůŝŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϭϭ͖
• ͘>͘ ϭϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϯϴ ͞DĂŶŽǀƌĂ Ěŝ &ĞƌƌĂŐŽƐƚŽ͕͟ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ϭϰ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϰϴ͖
• >ĞŐŐĞŶ͘ϭϴϯĚĞůϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕͞>ĞŐŐĞĚŝƐƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϮ͟
/ů͘>͘Ŷ͘ϮϬϭͬϮϬϭϭŚĂĂǀƵƚŽĂŵƉŝŽƌŝƐĂůƚŽƐƵƚƵƚƚŝŝŵĂƐƐͲŵĞĚŝĂƉĞƌůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶŽǀŝƚăĐŚĞ
ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĚĂƌĞ ŝů ǀŝĂ ĂĚ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƌŝĨŽƌŵĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘ YƵĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ ğ ƵŶĂ ŶŽƐƚƌĂ
ƐŝŶƚĞƐŝ;ŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀĂͿĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶŽǀŝƚăĨŝƐĐĂůŝ͘
•

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůŝŵŝƚĞƉĞƌůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĂϭ͘ϬϬϬĞƵƌŽ
 ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ğ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌŝĚŽƚƚĂ ůĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă͗
ŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞůŝŵŝƚĞƉĞƌŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝĚŝϮ͘ϰϵϵ͕ϵϵĞƵƌŽǀŝĞŶĞƌŝĚŽƚƚŽĂϵϵϵ͕ϵϵ
ĞƵƌŽ͘/ůůŝŵŝƚĞǀĂůĞĂŶĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͞ĨƌĂǌŝŽŶĂƚĞ͖͟
• ƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƚĂůĞůŝŵŝƚĞŽĐĐŽƌƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝ;ĂƐƐĞŐŶŝĐŽŶ
ĐůĂƵƐŽůĂŶŽŶƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůĞ͕ĂƐƐĞŐŶŝĐŝƌĐŽůĂƌŝ͕ďŽŶŝĨŝĐŝ͕ĐĂƌƚĞĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ďĂŶĐŽŵĂƚĞƚĐ͘Ϳ͖
• ůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶĐŽŶƚĂŶƚŝƉĞƌŝŵƉŽƌƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝϵϵϵ͕ϵϵĞƵƌŽ
ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĂŶĐŚĞ ĞƚĐ͘ ǀĞƌƌă ŝŶŽůƚƌĂƚĂ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƌĞ ƉĞƌ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƌŝĨůĞƐƐŝĨŝƐĐĂůŝĚĞůů͛ŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞ͖
• ŝůƐĂůĚŽĚĞŝůŝďƌĞƚƚŝĂůƉŽƌƚĂƚŽƌĞŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂŝϵϵϵ͕ϵϵĞƵƌŽĞƚĂůŝůŝďƌĞƚƚŝ͕ƐĞ
ĐŽŶƐĂůĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƚŝŶƚŝĞŶƚƌŽŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŽĞŶƚƌŽƚĂůĞĚĂƚĂ
ƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝŶĞůƉƌĞĚĞƚƚŽůŝŵŝƚĞ͘
EŽŶƐĂƌĂŶŶŽƐĂŶǌŝŽŶĂƚĞůĞŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝĂůŶƵŽǀŽůŝŵŝƚĞĐŽŵŵĞƐƐĞƚƌĂŝůϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭĞŝůϯϭ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͘
•

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϰϵ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ƵŵĞŶƚŽĐĐŝƐĞĐĂƌďƵƌĂŶƚŝ
 ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ͕ůĞĂůŝƋƵŽƚĞĚŝĂĐĐŝƐĂĚĞŝĐĂƌďƵƌĂŶƚŝ
ƉĞƌĂƵƚŽƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽŶŽĨŝƐƐĂƚĞŶĞůůĞŵŝƐƵƌĞƐŽƚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
ďĞŶǌŝŶĂĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶƉŝŽŵďŽ͗ĞƵƌŽϳϬϰ͕ϮϬƉĞƌŵŝůůĞůŝƚƌŝ͖
ŐĂƐŽůŝŽƵƐĂƚŽĐŽŵĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ͗ĞƵƌŽϱϵϯ͕ϮϬƉĞƌŵŝůůĞůŝƚƌŝ͖
ŐĂƐĚŝƉĞƚƌŽůŝŽůŝƋƵĞĨĂƚƚŝƵƐĂƚŝĐŽŵĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ͗ĞƵƌŽϮϲϳ͕ϳϳƉĞƌŵŝůůĞĐŚŝůŽŐƌĂŵŵŝ͖
ŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƉĞƌĂƵƚŽƚƌĂǌŝŽŶĞ͗ĞƵƌŽϬ͕ϬϬϯϯϭƉĞƌŵĞƚƌŽĐƵďŽ͘
 ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϯ͕ ůΖĂůŝƋƵŽƚĂ Ěŝ ĂĐĐŝƐĂ ƐƵůůĂ ďĞŶǌŝŶĂ Ğ ƐƵůůĂ ďĞŶǌŝŶĂ ĐŽŶ
ƉŝŽŵďŽ ŶŽŶĐŚĠ ůΖĂůŝƋƵŽƚĂ Ěŝ ĂĐĐŝƐĂ ƐƵů ŐĂƐŽůŝŽ ƵƐĂƚŽ ĐŽŵĞ ĐĂƌďƵƌĂŶƚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƵŵĞŶƚĂƚĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂĚĞƵƌŽϳϬϰ͕ϳϬƉĞƌŵŝůůĞůŝƚƌŝĞĂĚĞƵƌŽϱϵϯ͕ϳϬ
ƉĞƌŵŝůůĞůŝƚƌŝ͘
a)
b)
c)
d)

ŽŵĞƉĞƌŝůƉĂƐƐĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚŽƵůƚŝŵŽĂƵŵĞŶƚŽƐĂƌăƌŝŵďŽƌƐĂƚŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞƐĞƌĐĞŶƚŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂƵƚŽƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ěŝ ŵĞƌĐŝ ĐŽŶ ĂƵƚŽŵĞǌǌŝ Ěŝ ƉĞƐŽ ƉĂƌŝ Ž ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϳ͕ϱ ƚŽŶŶ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĞ ŶŽƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽƐŞ ŝŶǀĂƌŝĂƚĂ ů͛ĂĐĐŝƐĂ Ăů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϬϯ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
ƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĚĚŝǌŝŽŶĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĂůů͛/ƌƉĞĨ
>ĞĂĚĚŝǌŝŽŶĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĂůů͛/ƌƉĞĨƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞĚĂůůŽϬ͕ϵйĂůů͛ϭ͕ϮϯйƉĞƌĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞůĂƐƉĞƐĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ͘
ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝ;/ZWͿƌŝĨĞƌŝƚĞĂůĐŽƐƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŶŽŶĐŚĠƉĞƌĚŽŶŶĞĞŐŝŽǀĂŶŝ
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐŽƌƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮƐĂƌăĚĞĚƵĐŝďŝůĞĚĂůƌĞĚĚŝƚŽ
ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ ĂůůΖ/ZW ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞĂƐƐŝŵŝůĂƚŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞĚĞĚƵǌŝŽŶŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝ͘
^ĞŵƉƌĞ ŝŶ ƚĞŵĂ /ZW͕ ĚĂů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭ͕ ƉĞƌ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ƐĞƐƐŽ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ƋƵĞůůŝ Ěŝ Ğƚă ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăŝ ϯϱ ĂŶŶŝ͕
ĂƵŵĞŶƚĞƌĂŶŶŽůĞĚĞĚƵǌŝŽŶŝĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĞ/ƌĂƉĚĂϰ͘ϲϬϬĂϭϬ͘ϲϬϬĞƵƌŽƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭϬй͕ ĚĞůů͛/ZW ĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ĚŽǀƵƚĂ ƐƵůůĂ ƋƵŽƚĂ ŝŵƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉĂƐƐŝǀŝ Ğ ŽŶĞƌŝ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ ŽǀǀĞƌŽ ĚĞůůĞ ĚĞƚƚĞ
ƐƉĞƐĞƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ;ĞǆĂƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵĂϭ͕͘>͘Ŷ͘ϭϴϱͬϮϬϬϴͿ͕ğƐƚĂƚĂĂďƌŽŐĂƚĂůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂ ĚĞůů͛/ZW ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ͞ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ůĂǀŽƌŽ͕͟ ŵĞŶƚƌĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌă ĂĚ ĂƉƉůŝĐĂƌƐŝ ůĂ ĚĞĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϭϬй ĚĞůů͛/ZW ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŝ ĚĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĞĚ
ŽŶĞƌŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ͘
dĂƐƐĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝ;/DhͿ
>͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůů͛/Dh ;ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƌă ů͛//Ϳ ğ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ͕ ŝŶ ǀŝĂ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕ĂůϮϬϭϮ;ĚŽǀĞǀĂĞŶƚƌĂƌĞŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϮϬϭϰͿ͘
>͛/Dh Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚĞƌă ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ
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ƌŝǀĂůƵƚĂƚĞ ĚĞů ϱй͕ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚĞ ƉĞƌ ŝ ͞ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ͟ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăů ŐƌƵƉƉŽ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ ĐŚĞ ŝů ͘>͘ Ŷ͘ ϮϬϭͬϮϬϭϭ ŚĂ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ ĨŝŶŽ Ăů ϲϬй͘ / ŶƵŽǀŝ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
d'KZ/d^d>

EhKsKDK>d/W>/dKZ

;ĞƐĐůƵƐŝϭϬͿ͕Ϯ͕ϲ͕ϳ

ϭϲϬ

͕ϯ͕ϰ͕ϱ

ϭϰϬ

ϭϬ

ϴϬ

ϱ

ϴϬ

;ĞƐĐůƵƐŽϱͿ

ϲϬ;ĚŝǀĞŶƚĞƌăϲϱĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϬϭϯͿ

ϭ

ϱϱ


WĞƌ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ͕ Ăů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚŽŵŝŶŝĐĂůĞ ;ƌŝǀĂůƵƚĂƚŽ ĚĞů ϮϱйͿ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐŚĞƌă ƵŶ
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌĞ ƉĂƌŝ Ă ϭϯϬ ;ƉƌŝŵĂ ĞƌĂ ϳϱͿ͘ WĞƌ ŝ ĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ Őůŝ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĂƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂĂŐƌŝĐŽůĂŝůŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌĞğƉĂƌŝĂϭϭϬ͘
>ΖĂůŝƋƵŽƚĂ Ěŝ ďĂƐĞ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ğ ƉĂƌŝ ĂůůŽ Ϭ͕ϳϲй ŵĂ ŝ ŽŵƵŶŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ͕ ŝŶ
ĂƵŵĞŶƚŽŽŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ůΖĂůŝƋƵŽƚĂĚŝďĂƐĞƐŝŶŽĂϬ͕ϯƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͘
>ΖĂůŝƋƵŽƚĂğƌŝĚŽƚƚĂ͗
ĂůůŽ Ϭ͕ϰй ƉĞƌ ůΖĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͘ / ŽŵƵŶŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ͕ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ž ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĂůŝƋƵŽƚĂ ƐŝŶŽ Ă Ϭ͕Ϯ ƉƵŶƚŝ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͘
• ĂůůŽϬ͕ϮйƉĞƌŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌƵƌĂůŝĂĚƵƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ͖ŝĐŽŵƵŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽƌŝĚƵƌƌĞůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĂůŝƋƵŽƚĂĨŝŶŽĂůůŽϬ͕ϭй͘
/ ĐŽŵƵŶŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽĂŶĐŚĞƌŝĚƵƌƌĞůΖĂůŝƋƵŽƚĂĚŝďĂƐĞĨŝŶŽĂůůŽϬ͕ϰйŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ĨŽŶĚŝĂƌŝŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƉŽƐƐĞĚƵƚŝ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ
ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚă͕ŽǀǀĞƌŽŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝůŽĐĂƚŝ͘
•

ĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂƉĞƌůΖƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĂĚŝďŝƚĂĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƉĞƌůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͕ Ɛŝ ĚĞƚƌĂŐŐŽŶŽ͕ ĨŝŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ƐƵŽ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ ϮϬϬ ĞƵƌŽ ƌĂƉƉŽƌƚĂƚĞ Ăů
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞůůΖĂŶŶŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƋƵĂůĞƐŝƉƌŽƚƌĂĞƚĂůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϮĞϮϬϭϯůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ğ ŵĂŐŐŝŽƌĂƚĂ Ěŝ ϱϬ ĞƵƌŽ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĨŝŐůŝŽ Ěŝ Ğƚă ŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂǀĞŶƚŝƐĞŝĂŶŶŝ͕
ƉƵƌĐŚĠĚŝŵŽƌĂŶƚĞĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůůΖƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĂĚŝďŝƚĂ
ĂĚ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘ >ΖŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĂƐĞ͕ ŶŽŶ ƉƵž ƐƵƉĞƌĂƌĞ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ĞƵƌŽ ϰϬϬ͘ / ĐŽŵƵŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƐƚĂďŝůŝƌĞ ĐŚĞ ůΖŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞůĞǀĂƚŽ͕ ĨŝŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ
ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͘
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sĞŶŐŽŶŽĂďƌŽŐĂƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϵ͕ůĞƚƚ͘ĚͿĞĚĞͿĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϰϰϲͬϭϵϵϳ͕
ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŝǀĂŶŽĂŝŽŵƵŶŝĚŝĂƐƐŝŵŝůĂƌĞĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞƵŶŝƚăĐŽŶĐĞƐƐĞŝŶƵƐŽ
ŐƌĂƚƵŝƚŽĂŝƉĂƌĞŶƚŝ͕ĞĚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞůĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͘
>͛/DhĂƐƐŽƌďŝƌăů͛/ƌƉĞĨƐƵŝƌĞĚĚŝƚŝĨŽŶĚŝĂƌŝ͕ŵĞŶƚƌĞƌŝŵĂƌƌĂŶŶŽů͛/ƌƉĞĨŽůĂĐĞĚŽůĂƌĞƐĞĐĐĂƐƵŝ
ƌĞĚĚŝƚŝĚĂůŽĐĂǌŝŽŶĞ͘
/ŵƉŽƐƚĂƐƵŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĨŝƐƐĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂğƐƚĂƚŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽƵŶƉƌĞůŝĞǀŽƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĚĞůůŽ
Ϭ͕ϭй ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ Ğ ĚĞůůŽ Ϭ͕ϭϱй Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϯ͘ >͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐĂƌă ĚŽǀƵƚĂ ƐƵ ƚƵƚƚŝ Őůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞĞĨŽŶĚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ͘
/ŵƉŽƐƚĂƐƵŝĐĂƉŝƚĂůŝ͞ƐĐƵĚĂƚŝ͟
^ƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ͞ƐĐƵĚĂƚĞ͟ Ͳ ĐŝŽğ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝŵƉĂƚƌŝŽ Ž Ěŝ
ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯͲďŝƐ ĚĞů ͘>͘ ϭΣ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϳϴ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ >͘ ϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϭϬϮ͕ Ğ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϭϮ Ğ ϭϱ ĚĞů ͘>͘ Ϯϱ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϯϱϬ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂ>͘ϮϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϰϬϵ;ĞƋƵŝŶĚŝŶŽŶ
ƐƵĂůƚƌŝďĞŶŝƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƚŝ͕ƋƵĂůŝŐůŝŝŵŵŽďŝůŝͿͲƐŝĂƉƉůŝĐĂƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽƐƉĞĐŝĂůĞĚĞůůŽϬ͕ϰ
ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ĂŶŶƵŽ ;ϭϬ Ğ ϭϯ͕ϱ ƉĞƌ ŵŝůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϮ Ğ ŝů ϮϬϭϯͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ ƐŽŶŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞƚĞŶƵƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϭ ƉĞƌ
ŵŝůůĞ ĂŶŶƵŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϭ Ğ ŝů ϮϬϭϮ Ğ Ăůů͛ϭ͕ϱ ƉĞƌ ŵŝůůĞ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϯ͕ Ğ ƵŶ͛ŝŵƉŽƐƚĂ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚĞůůŽ Ϭ͕ϳϲ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŝƚƵĂƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ
ĨŝƐŝĐŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘ >Ğ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞů ƉƌĞůŝĞǀŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͘
/ŵƉŽƐƚĂƐƵŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƐŝƚƵĂƚŝĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ
 ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϭ ğ ŝƐƚŝƚƵŝƚĂ ƵŶΖŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ĂůůΖĞƐƚĞƌŽ͕ Ă
ƋƵĂůƐŝĂƐŝƵƐŽĚĞƐƚŝŶĂƚŝĚĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͘
>͛ŝŵƉŽƐƚĂ ğ ĚŽǀƵƚĂ ĚĂů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞ ŽǀǀĞƌŽ ĚĂů ƚŝƚŽůĂƌĞ Ěŝ ĂůƚƌŽ ĚŝƌŝƚƚŽ ƌĞĂůĞ
ƐƵůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ >ΖŝŵƉŽƐƚĂ ğ ĚŽǀƵƚĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ğ Ăŝ ŵĞƐŝ
ĚĞůůΖĂŶŶŽŶĞŝƋƵĂůŝƐŝğƉƌŽƚƌĂƚƚŽŝůƉŽƐƐĞƐƐŽ͖ĂƚĂůĨŝŶĞŝůŵĞƐĞĚƵƌĂŶƚĞŝůƋƵĂůĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽƐŝğ
ƉƌŽƚƌĂƚƚŽƉĞƌĂůŵĞŶŽƋƵŝŶĚŝĐŝŐŝŽƌŶŝğĐŽŵƉƵƚĂƚŽƉĞƌŝŶƚĞƌŽ͘
>ΖŝŵƉŽƐƚĂğƐƚĂďŝůŝƚĂŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůŽϬ͕ϳϲйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͘/ůǀĂůŽƌĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂůĐŽƐƚŽƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůΖĂƚƚŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽŽĚĂŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĞ͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝ
ŵĞƌĐĂƚŽƌŝůĞǀĂďŝůĞŶĞůůƵŽŐŽŝŶĐƵŝğƐŝƚƵĂƚŽůΖŝŵŵŽďŝůĞ͘
ĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂ Ɛŝ ĚĞĚƵĐĞ͕ ĨŝŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ƐƵŽ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ ƵŶ ĐƌĞĚŝƚŽ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƌŝ
ĂůůΖĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ǀĞƌƐĂƚĂ ŶĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐŝƚƵĂƚŽ
ůΖŝŵŵŽďŝůĞ͘
/ŵƉŽƐƚĂƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞƚĞŶƵƚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ
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 ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϭ ğ ŝƐƚŝƚƵŝƚĂ ƵŶΖŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞƚĞŶƵƚĞ
ĂůůΖĞƐƚĞƌŽ ĚĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĨŝƐŝĐŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ͘ >ΖŝŵƉŽƐƚĂ ğ ĚŽǀƵƚĂ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƋƵŽƚĂĞĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ͘
>ΖŝŵƉŽƐƚĂğƐƚĂďŝůŝƚĂŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůΖϭƉĞƌŵŝůůĞĂŶŶƵŽƉĞƌŝůϮϬϭϭĞŝůϮϬϭϮĞĚĞůůΖϭ͕ϱƉĞƌ
ŵŝůůĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϬϭϯĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘/ůǀĂůŽƌĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůǀĂůŽƌĞ
Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ƌŝůĞǀĂƚŽ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂŶŶŽ ƐŽůĂƌĞ ŶĞů ůƵŽŐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ĚĞƚĞŶƵƚĞ ůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽ ĞƐƚĞƌŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞ͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůǀĂůŽƌĞŶŽŵŝŶĂůĞŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ͘
ĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂ Ɛŝ ĚĞĚƵĐĞ͕ ĨŝŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞů ƐƵŽ ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ͕ ƵŶ ĐƌĞĚŝƚŽ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ ƉĂƌŝ
ĂůůΖĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŵƉŽƐƚĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞǀĞƌƐĂƚĂŶĞůůŽ^ƚĂƚŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽĚĞƚĞŶƵƚĞ
ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘
ŝƵƚŽĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ;ĐĞͿ
ĂůƉĞƌŝŽĚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶĐŽƌƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐĂƉŝƚĂůŝĞŐůŝĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ /Z^ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĚĞĚƵƌƌĞ ĚĂů ƌĞĚĚŝƚŽ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ŶŽǌŝŽŶĂůĞĚĞůŶƵŽǀŽĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽ͘
/ů ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŶŽǌŝŽŶĂůĞĚĞůŶƵŽǀŽĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŽƉƌŝŽƐĂƌăǀĂůƵƚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƵŶΖĂůŝƋƵŽƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽƌƐŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͘
ĂůƋƵĂƌƚŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂůΖĂůŝƋƵŽƚĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞů ŶƵŽǀŽ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ
ĨŝŶĂŶǌĞ ĚĂ ĞŵĂŶĂƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŵĞĚŝĚĞŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝƉƵďďůŝĐŝ͕ĂƵŵĞŶƚĂďŝůŝĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƚƌĞƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂŐŐŝŽƌ ƌŝƐĐŚŝŽ͘ /Ŷ ǀŝĂ ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ͕ ƉĞƌ ŝů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝĞŶŶŝŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂůŝƋƵŽƚĂğĨŝƐƐĂƚĂĂůϯƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
>ĂƉĂƌƚĞĚĞůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽǌŝŽŶĂůĞĞĐĐĞĚĞŶƚĞŝůƌĞĚĚŝƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŶĞƚƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽƉŽƚƌă
ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉƵƚĂƚĂ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞĚƵĐŝďŝůĞ ĚĂů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ĚΖŝŵƉŽƐƚĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘
/ů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ  Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϬ ğ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂů ƌĞůĂƚŝǀŽ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ƐĞŶǌĂ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůΖƵƚŝůĞ
ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
ZŝůĞǀĂŶŽ͗
•

•

ĐŽŵĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĂƵŵĞŶƚŽŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĚĞŶĂƌŽŶŽŶĐŚĠŐůŝƵƚŝůŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚŝĂƌŝƐĞƌǀĂ
ĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂƌŝƐĞƌǀĞŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͖
ĐŽŵĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͗
o ůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ĐŽŶ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ͕ Ăŝ ƐŽĐŝ Ž
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͖
o ŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŝŶƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͖
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o ŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝĂǌŝĞŶĚĞŽĚŝƌĂŵŝĚŝĂǌŝĞŶĚĞ͘
'ůŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ĚĞŶĂƌŽ ƌŝůĞǀĂŶŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͖ƋƵĞůůŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝƵƚŝůŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶ
ĐƵŝůĞƌĞůĂƚŝǀĞƌŝƐĞƌǀĞƐŽŶŽĨŽƌŵĂƚĞ͘/ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŝƌŝůĞǀĂŶŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶ
ĐƵŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ͘ WĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ğ ůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ŶƵŽǀĂ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƚƵƚƚŽŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽ͘
>͛ĐĞƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŶĐŚĞĂůƌĞĚĚŝƚŽĚΖŝŵƉƌĞƐĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞ͕ƐŽĐŝĞƚăŝŶŶŽŵĞĐŽůůĞƚƚŝǀŽĞŝŶ
ĂĐĐŽŵĂŶĚŝƚĂ ƐĞŵƉůŝĐĞ ŝŶ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ ĐŽŶ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ
ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂ ƵŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůΖĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ &ŝŶĂŶǌĞ͘ ŽŶ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĂŶĐŚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĂǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝƚă ĂŶƚŝĞůƵƐŝǀĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͘
ĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ğ ƉĞƌ ƐƉĞƐĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂĐĂůĂŵŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝ
>ĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůϯϲйĞŶƚƌĂĂƌĞŐŝŵĞ;ŶƵŽǀŽĂƌƚ͘ϭϲͲďŝƐĚĞůdh/ZͿ͘
WŽƚƌĂŶŶŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŶĞ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ Ž ĚĞƚĞŶŐŽŶŽ ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ƐƵ ĐƵŝ ƐŽŶŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŶĞůůŝŵŝƚĞĚŝϰϴŵŝůĂĞƵƌŽƉĞƌƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ĚĂƐƵĚĚŝǀŝĚĞƌĞŝŶ
ϭϬĂŶŶŝ͘
^ĂƌĂŶŶŽĂŐĞǀŽůĂďŝůŝĂŶĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ž Ăů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ
ĐĂůĂŵŝƚŽƐŝ͖
• ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝŵĞƐƐĞ Ž ƉŽƐƚŝ ĂƵƚŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůŝ ĂŶĐŚĞ Ă ƉƌŽƉƌŝĞƚă
ĐŽŵƵŶĞ͖
• ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ďĂƌƌŝĞƌĞ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞ͕ ĂǀĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ĂƐĐĞŶƐŽƌŝ Ğ
ŵŽŶƚĂĐĂƌŝĐŚŝ͕ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŚĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ
ƌŽďŽƚŝĐĂ Ğ ŽŐŶŝ ĂůƚƌŽ ŵĞǌǌŽ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ɖŝƶ ĂǀĂŶǌĂƚĂ͕ ƐŝĂ ĂĚĂƚƚŽ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă
ŝŶƚĞƌŶĂ ĞĚ ĞƐƚĞƌŶĂ ĂůůΖĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ƉŽƌƚĂƚƌŝĐŝ Ěŝ ŚĂŶĚŝĐĂƉ ŝŶ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŐƌĂǀŝƚă͖
• ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞů ĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝ
ŝůůĞĐŝƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚĞƌǌŝ͖
• ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂĐĂďůĂƚƵƌĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͕ĂůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͖
• ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůΖŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝďĂƐĂƚŝƐƵůůΖŝŵƉŝĞŐŽĚĞůůĞĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
ĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͖
• ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ĂŶƚŝƐŝƐŵŝĐŚĞ ƉƵƌĐŚĠ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐƵůůĞ ƉĂƌƚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝĚŝĞĚŝĨŝĐŝĐŽůůĞŐĂƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŵĞŶƚĞŶŽŶƐƵƐŝŶŐŽůĞƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͖
• ĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĚĂůůΖĂŵŝĂŶƚŽĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞǀŽůƚĞĂĚĞǀŝƚĂƌĞŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝ͘
>ĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƚƚĂĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞƐƚĂƵƌŽĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŽĞ
ĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŝǌŝĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝŶƚĞƌŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͕ĞƐĞŐƵŝƚŝĚĂŝŵƉƌĞƐĞĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĞĚĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞĚŝůŝǌŝĞ͕ĐŚĞƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽĞŶƚƌŽƐĞŝŵĞƐŝĚĂůůĂ
ĚĂƚĂ Ěŝ ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ĂůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞ Ž ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞ͘ >Ă
•
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ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƚƚĂĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞŽĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͕ŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞĚŝƵŶΖĂůŝƋƵŽƚĂĚĞůϯϲйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐĞŐƵŝƚŝ͕ĐŚĞƐŝĂƐƐƵŵĞŝŶŵŝƐƵƌĂ
ƉĂƌŝĂůϮϱйĚĞůƉƌĞǌǌŽĚĞůůΖƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞƌŝƐƵůƚĂŶƚĞŶĞůůΖĂƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ
ŽĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĞŶƚƌŽůΖŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝϰϴ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
^Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƐƵ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ ĂĚŝďŝƚĞ ƉƌŽŵŝƐĐƵĂŵĞŶƚĞ
ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůΖĂƌƚĞ Ž ĚĞůůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ ůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞƐƉĞƚƚĂŶƚĞğƌŝĚŽƚƚĂĂůϱϬй͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ ĚĞůůΖƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ƐƵůůĂ ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚĂŝŶƚƵƚƚŽŽŝŶƉĂƌƚĞğƚƌĂƐĨĞƌŝƚĂƉĞƌŝƌŝŵĂŶĞŶƚŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂ͕
ƐĂůǀŽĚŝǀĞƌƐŽĂĐĐŽƌĚŽĚĞůůĞƉĂƌƚŝ͕ĂůůΖĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂĚĞůůΖƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͘/ŶĐĂƐŽ
Ěŝ ĚĞĐĞƐƐŽ ĚĞůůΖĂǀĞŶƚĞ ĚŝƌŝƚƚŽ͕ ůĂ ĨƌƵŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĨŝƐĐĂůĞ Ɛŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞ͕ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌŽ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůΖĞƌĞĚĞĐŚĞĐŽŶƐĞƌǀŝůĂĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞĞĚŝƌĞƚƚĂĚĞůďĞŶĞ͘
>Ă ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϱϱй ƐƵŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ğ ƉƌŽƌŽŐĂƚĂ ĨŝŶŽ Ăůϯϭ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͘
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/^ƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ
 ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϮϬϭϯ ĂůĐƵŶĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐĐĂůŝ Ğ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚŝ Ă
ĐŽůŽƌŽĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽĐĞƌƚĞƐŽŐůŝĞ/^;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐŝŶƚĞƚŝĐŽĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞͿ͗ŝĚĞƚƚĂŐůŝ
ƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
ƵŵĞŶƚŽƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽ͕ďĂƌĐŚĞĞĂĞƌĞŝƉƌŝǀĂƚŝ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůΖĂŶŶŽϮϬϭϮůΖĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞĞƌĂƌŝĂůĞĚĞůůĂƚĂƐƐĂĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂğĨŝƐƐĂƚĂŝŶĞƵƌŽϮϬ
ƉĞƌŽŐŶŝĐŚŝůŽǁĂƚƚĚŝƉŽƚĞŶǌĂĚĞůǀĞŝĐŽůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽƚƚĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞĐŚŝůŽǁĂƚƚ͘
Ăů ϭΣ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϮ ƐĂƌĂŶŶŽ ƚĂƐƐĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƵŶŝƚă ĐŽŶ ƐĐĂĨŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝϭϬŵĞƚƌŝ͕ƉĞƌŐůŝ
ƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝ Ž ƉĞƌ ĨƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐŝŽƌŶŽ ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂ ĂůůĂ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ
ŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ͘
ŝƐƚŝƚƵŝƚĂĂŶĐŚĞƵŶΖŝŵƉŽƐƚĂĞƌĂƌŝĂůĞƐƵŐůŝĂĞƌŽŵŽďŝůŝƉƌŝǀĂƚŝ͘
^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚĞůů͛ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝĐŽŶƉŝƶĚŝϱ͕ϭϬ͕ϭϱ͕ϮϬĂŶŶŝ͘
ZĞŐŝŵĞƉƌĞŵŝĂůĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯ͕ĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĂƌƚŝƐƚŝĐĂŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ŽǀǀĞƌŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŵƉƌĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŽĐŽŶůĞĨŽƌŵĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϱĚĞů
dh/Z͕ĐŚĞ͗
a) ƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽ ĂůůΖŝŶǀŝŽ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ ĂůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ͕ ĚĞůůĞ

ĨĂƚƚƵƌĞĞŵĞƐƐĞĞƌŝĐĞǀƵƚĞĞĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĞĚĞůůĞĐĞƐƐŝŽŶŝŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝĂ
ĨĂƚƚƵƌĂ͖
b) ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĂŶŽ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

MAURO NICOLA

F O G L I O S E G U E N . ϭϱϱ

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE


ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽĚŝŝŵƉƌĞƐĂĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ
ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ĂůĐƵŶŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĨŝƐĐĂůŝ͘ / ĚĞƚƚĂŐůŝ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ͘
>Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĞƌĂŶŶŽ ƉƌĞǀŝĂ ŽƉǌŝŽŶĞ ĚĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŶĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĚĚŝƚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚΖŝŵƉŽƐƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞ͘
/ů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉŽƚƌă ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ ĂŐůŝ ŝŶǀŝŝ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŝ Ž ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ Ěŝ ƵŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽĂďŝůŝƚĂƚŽ͘
EƵŽǀĂƚĂƐƐĂĐŽŵƵŶĂůĞƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝĞƐƵŝƐĞƌǀŝǌŝ;Z^Ϳ
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯğŝƐƚŝƚƵŝƚŽŝůƚƌŝďƵƚŽĐŽŵƵŶĂůĞƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝĞƐƵŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
/ůƚƌŝďƵƚŽƐĂƌăĚŽǀƵƚŽĚĂĐŚŝƵŶƋƵĞƉŽƐƐŝĞĚĂ͕ŽĐĐƵƉŝŽĚĞƚĞŶŐĂĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽůŽĐĂůŝŽĂƌĞĞ
ƐĐŽƉĞƌƚĞ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵƐŽĂĚŝďŝƚŝ͕ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ͘
^ŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůůĂƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞůĞĂƌĞĞƐĐŽƉĞƌƚĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůŝŽĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞĂĐŝǀŝůŝĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĞ
ůĞĂƌĞĞĐŽŵƵŶŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝĂůŝĐŚĞŶŽŶƐŝĂŶŽĚĞƚĞŶƵƚĞŽŽĐĐƵƉĂƚĞŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂ͘
ƵŵĞŶƚŽĚĞůů͛/sŶĞůϮϬϭϮ
 ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ĐůĂƵƐŽůĂ ĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ĚĂĂƚƚƵĂƌĞƐŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ğ
Őŝă ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĐŚĞ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϭΣ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϮ ůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ /ǀĂ ĚĞů ϭϬ Ğ ĚĞů Ϯϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ
ƐĂƌĂŶŶŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĞĚŝϮƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰůĞƉƌĞĚĞƚƚĞ
ĂůŝƋƵŽƚĞƐĂƌĂŶŶŽƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚĞĚŝϬ͕ϱƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͘
ŽŶƚƌŽůůŝƐƵŝĐŽŶƚŝďĂŶĐĂƌŝĞĂůƚƌĞŶŽǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝůŽƚƚĂĂůů͛ĞǀĂƐŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞ
 ĨĂƌ ĐŽƌƐŽ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ͕ ƐĐĂƚƚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂůůΖĂŶĂŐƌĂĨĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ůĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĐŽŶ ŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝĞĚŽŐŶŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂŝƉƌĞĚĞƚƚŝƌĂƉƉŽƌƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂŝĨŝŶŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĨŝƐĐĂůŝ͘
ŶĐŚĞ ůΖ/EW^ ĨŽƌŶŝƌă ĂůůΖŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĞĚ ĂůůĂ 'ƵĂƌĚŝĂ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌĂ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ǀĞŶŐĂŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĂĨĞĚĞůƚăĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͘
Śŝ ĞƐŝďŝƐĐĞ Ž ƚƌĂƐŵĞƚƚĞ Ăƚƚŝ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ĨĂůƐŝ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ŽǀǀĞƌŽ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ĚĂƚŝ Ğ
ŶŽƚŝǌŝĞ ŶŽŶ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů ǀĞƌŽ ĂůůΖŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ĞĚ ĂůůĂ 'ƵĂƌĚŝĂ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌĂ ƐĂƌă
ƉƵŶŝƚŽĂŶĐŚĞƉĞŶĂůŵĞŶƚĞ͘
ŝŶĨŝŶĞĂďƌŽŐĂƚĂůĂŶŽƌŵĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂŶĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϬϲͬϮϬϭϭĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞǀĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĚĂ ĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝ ĞŶƚƌŽ ϭϱ ŐŝŽƌŶŝ Ğ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ŝůůĞĐŝƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƉĞƌ ŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘

MAURO NICOLA
DOTTORE COMMERCIALISTA

F O G L I O S E G U E N . ϭϱϲ

REVISORE LEGALE


ĂŶŽŶĞZ/
>ĞŝŵƉƌĞƐĞĞůĞƐŽĐŝĞƚă͕ĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƌĞŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝŝůŶƵŵĞƌŽ
ĚŝĂďďŽŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂƌĂĚŝŽŽĂůůĂƚĞůĞǀŝƐŝŽŶĞ;ĐĂŶŽŶĞZ/ͿůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌĂĚŝŽƚĞůĞǀŝƐŝǀŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŵŽĚĞůůŽƉĞƌůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĚĚŝƚŝ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐĂŶŽŶĞZ/͘

WZKZK'^W^KDdZK>ϯϭ'EE/KϮϬϭϮ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŐĞŶǌŝĂŶƚƌĂƚĞϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ƉƌŽƚ͘ϭϴϲϮϭϴ

>͛ŐĞŶǌŝĂ ĚĞůůĞ ŶƚƌĂƚĞ ;ĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ŷ͘ ϮϬϭϭͬϭϴϲϮϭϴ ĚĞů Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭͿ͕ ŚĂ
ƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚŽ Ăů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϮ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƵůƚŝŵŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐƵůǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶƚŽĚŝŝŵƉŽƌƚŽŶŽŶ
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