


KDhE/Z/'EEK



Z'K>DEdK
ƉĞƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĚĞůů͛/ŵƉŽƐƚĂhŶŝĐĂ
ŽŵƵŶĂůĞ
/͘h͘͘


;ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͘͘Ŷ͘ϭϱĚĞůϭϴͬϬϯͬϮϬϭϰ͕
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞd͘͘Z͘/͘ĐŽŶĂƚƚŽ͘͘Ŷ͘ϰϴĚĞůϮϴͬϬϳͬϮϬϭϰͿ




WZD^^
Ͳ/ŵƉŽƐƚĂhŶŝĐĂŽŵƵŶĂůĞ;/hͿ

>͛ŝŵƉŽƐƚĂhŶŝĐĂŽŵƵŶĂůĞ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞/h͕͟ƐŝďĂƐĂƐƵĚƵĞƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ
ŝŵƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ƵŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝĞĐŽůůĞŐĂƚŽĂůůĂůŽƌŽŶĂƚƵƌĂĞǀĂůŽƌĞ
ĞůΖĂůƚƌŽĐŽůůĞŐĂƚŽĂůůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĐŽŵƵŶĂůŝ͘

>Ă/h͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĂ͕ƐŝĐŽŵƉŽŶĞ͗
Ͳ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ ;/DhͿ͕ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĚŽǀƵƚĂ ĚĂů
ƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞĚŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ĞƐĐůƵƐĞůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͘
Ͳ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ŶĞů ƚƌŝďƵƚŽ ƉĞƌ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝ;d^/Ϳ͕ĂĐĂƌŝĐŽƐŝĂĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞĐŚĞĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞ͘
Ͳ ĚĞůůĂƚĂƐƐĂƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝ;dZ/Ϳ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŝĐŽƐƚŝĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞ͘



/E/

ͲW/dK>Kϭ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞ 
;/ŵƉŽƐƚĂhŶŝĐĂŽŵƵŶĂůĞͿ



͞/h͟


ͲW/dK>KϮ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ

͞/Dh͟

;/ŵƉŽƐƚĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞWƌŽƉƌŝĂͿ


ͲW/dK>Kϯ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ

͞d^/͟

;dƌŝďƵƚŽƐƵŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝͿ


ͲW/dK>Kϰ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ

͞dZ/͟

;dƌŝďƵƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝͿ











W/dK>Kϭ

ŝƐĐŝƉůŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞ/h
;/ŵƉŽƐƚĂhŶŝĐĂŽŵƵŶĂůĞͿ

ͲZd͘ϭ

/^/W>/E>>͛/DWK^dhE/KDhE>͞/h͟


ͲZd͘Ϯ

dZD/E/  DK>/d͛ / dZD/E/KE >> dZ/&&  >/YhKd
>>͛/DWK^dhE/KDhE>͞/h͟


ͲZd͘ ϯ

/,/Z/KE/


ͲZd͘ ϰ

DK>/d͛/sZ^DEdK


ͲZd͘ ϱ

^E/sZ^DEdK


ͲZd͘ ϲ

/Es/KDK>>//W'DEdKWZsEd/sDEdKDW/>d/


ͲZd͘ ϳ

Z/^K^^/KE


ͲZd͘ ϴ

ZK'&&/DEdKWZEEKϮϬϭϰ


ͲZd͘ϵ

&hE/KEZ/KZ^WKE^/>>dZ/hdK


ͲZd͘ ϭϬ

ZdDEdK











ƌƚ͘ϭ
/^/W>/E>>͛/DWK^dhE/KDhE>͞/h͟
ϭ͘ŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĂĚŽƚƚĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϰϰϲ
ĚĞů ϭϵϵϳ͕ ǀŝĞŶĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƉĞƌ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ hŶŝĐĂ ŽŵƵŶĂůĞ
͞/h͕͟ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞƚƌĂůΖĂůƚƌŽ͗
ĂͿƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂdZ/͗
ĂϭͿ ŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂƌŝĨĨĞ͖
ĂϮͿ ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŽŵŽŐĞŶĞĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ͖
ĂϯͿ ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝƚĂƌŝĨĨĂƌŝĞ͖
ĂϰͿ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚ ĞƐĞŶǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ ĐŽŶƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĚĞůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/^͖
ĂϱͿ ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ͕
ŶĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĚĞůŝŵŝƚĂƌĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝŽǀĞƚĂůŝƌŝĨŝƵƚŝƐŝĨŽƌŵĂŶŽ͕ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶƚĞƌĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƵĐƵŝůΖĂƚƚŝǀŝƚăǀŝĞŶĞƐǀŽůƚĂ͖
ďͿƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂd^/͗
ďϭͿ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ ĐŽŶƚŽ ĂůƚƌĞƐŞ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ ĚĞůůĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖ/^͖
ďϮͿů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶĚŝǀŝƐŝďŝůŝĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝƚĂůŝƐĞƌǀŝǌŝ͕
ĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽƐƚŝĂůůĂĐƵŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂůĂd^/ğĚŝƌĞƚƚĂ͘

ƌƚ͘Ϯ
dZD/E/DK>/d͛/dZD/E/KE>>dZ/&&>/YhKd
>>͛/DWK^dhE/KDhE>͞/h͟
ϭ͘/ůĐŽŶƐŝŐůŝŽĐŽŵƵŶĂůĞğƚĞŶƵƚŽĂĚĂƉƉƌŽǀĂƌĞ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĨŝƐƐĂƚŽĚĂŶŽƌŵĞƐƚĂƚĂůŝƉĞƌ
ůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͗
ĂͿůĞƚĂƌŝĨĨĞĚĞůůĂdZ/͗
ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăů ƉŝĂŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƵƌďĂŶŝ͕ ƌĞĚĂƚƚŽ ĚĂů
ƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞƐǀŽůŐĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽƐƚĞƐƐŽ
ďͿůĞĂůŝƋƵŽƚĞĚĞůůĂd^/͗
ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝĞ ŝ ĐŽƐƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͘

Zd͘ϯ
/,/Z/KE/
ϭ͘ / ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ĚĞŝ ƚƌŝďƵƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ /h ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ
ĚĞů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ŝŶŝǌŝŽ ĚĞů ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ž ĚĞůůĂ ĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ůŽĐĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝ Ăů ƚƌŝďƵƚŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƵŶ͛ƵŶŝƚă
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂŶĐŚĞĚĂƵŶŽƐŽůŽĚĞŐůŝŽĐĐƵƉĂŶƚŝ͘
Ϯ͘>ĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞĚĂƚƚĂƐƵŵŽĚĞůůŽŵĞƐƐŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŵƵŶĞ͕ŚĂĞĨĨĞƚƚŽĂŶĐŚĞ
ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ƐĞŵƉƌĞĐŚĠ ŶŽŶ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ĚĂ ĐƵŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĂƵŶĚŝǀĞƌƐŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůƚƌŝďƵƚŽ͖ŝŶƚĂůĐĂƐŽ͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽ
ŝůϯϬŐŝƵŐŶŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞůĞƉƌĞĚĞƚƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘ů

ĨŝŶĞĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƚŽƉŽŶŽŵĂƐƚŝĐĂĞůĂŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞĐŝǀŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂ
ĞĚ ĞƐƚĞƌŶĂ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽŵƵŶĞ͕ ŶĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ Ă ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ĚĂƚŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ͕ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĐŝǀŝĐŽ Ěŝ
ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞůůΖŝŶƚĞƌŶŽ͕ŽǀĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
ϯ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ dZ/͕ ƌĞƐƚĂŶŽ ĨĞƌŵĞ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ Ž
ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƚĂƐƐĂ ƉĞƌ ůŽ ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐŽůŝĚŝ ƵƌďĂŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϭϵϵϯ͕ Ŷ͘ ϱϬϳ ;dZ^hͿ͕ Ž ĚĞůůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ ŝŐŝĞŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϵ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϳ͕ Ŷ͘ ϮϮ ;d/ ϭͿ Ž ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯϴ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮ;d/ϮͿŽĚĞůƚƌŝďƵƚŽĐŽŵƵŶĂůĞƐƵŝƌŝĨŝƵƚŝĞƐƵŝƐĞƌǀŝǌŝ
;dZ^Ϳ͘
ϰ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ d^/ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/Dh͘

Zd͘ϰ
DK>/d͛/sZ^DEdK
ϭ͘ /ů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ d^/ Ğ ĚĞůůĂ dZ/ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ͕ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϮ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘! ϰϰϲĚĞůϭϵϵϳ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϳĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϵůƵŐůŝŽϭϵϵϳ͕Ŷ͘! Ϯϰϭ͕ŶŽŶĐŚĠ͕ƚƌĂŵŝƚĞĂƉƉŽƐŝƚŽďŽůůĞƚƚŝŶŽĚŝĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞƉŽƐƚĂůĞĂůƋƵĂůĞ
ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϭϳ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ŽǀǀĞƌŽƚƌĂŵŝƚĞůĞ
ĂůƚƌĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŽĨĨĞƌƚĞ ĚĂŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ Ěŝ ŝŶĐĂƐƐŽ Ğ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŝŶƚĞƌďĂŶĐĂƌŝ

Zd͘ϱ
^E/sZ^DEdK
ϭ͘ /ů ĐŽŵƵŶĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ğ ůĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ ĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ͕ ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ Ěŝ
ŶŽƌŵĂ ĂůŵĞŶŽ ĚƵĞ ƌĂƚĞ Ă ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ Ğ ŝŶ ŵŽĚŽ ĂŶĐŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂdZ/ĞĂůůĂd^/͘ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶƵŶΖƵŶŝĐĂƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ĞŶƚƌŽŝůϭϲŐŝƵŐŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ͘

Zd͘ϲ
/Es/KDK>>//W'DEdKWZsEd/sDEdKDW/>d/
ϭ͘/ůŽŵƵŶĞĞŝů^ŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝĨŝƵƚŝ͕ƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽ͕ĚŝŶŽƌŵĂ͕
Ăůů͛ŝŶǀŝŽĚĞŝŵŽĚĞůůŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉŝůĂƚŝƉĞƌd^/ĞdZ/͘
Ϯ͘EĞůůĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŝůŽŵƵŶĞĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞƚĂůĞƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƚƌŝďƵƚŽ
d^/͕ůŽƐƚĞƐƐŽĚŽǀƌăĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌĞǀĞƌƐĂƚŽĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂ
ƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ϯ͘>ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϮŶŽŶƐĂƌĂŶŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƋƵĂůŽƌĂŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘

Zd͘ϳ
Z/^K^^/KE
ϭ͘>Ă/hğĂƉƉůŝĐĂƚĂĞƌŝƐĐŽƐƐĂĚĂůŽŵƵŶĞ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƚĂƌŝĨĨĂĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂĐŚĞğ
ĂƉƉůŝĐĂƚĂĞƌŝƐĐŽƐƐĂĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝ͘

Zd͘ϴ
ZK'&&/DEdKWZEEKϮϬϭϰ
ϭ͘/ĐŽŵƵŶŝƉŽƐƐŽŶŽ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϰϰϲĚĞůϭϵϵϳ͕ĂĨĨŝĚĂƌĞ
ů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ dZ/ Ğ ĚĞůůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ϲϲϳ Ğ ϲϲϴ Ăŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝƌŝƐƵůƚĂŝŶĞƐƐĞƌĞŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϯůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝ͕
ŶŽŶĐŚĠůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞĚĞůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂd^/ĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝ͕ŶĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂŶŶŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛/Dh͘ /
ĐŽŵƵŶŝ ĐŚĞ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĂ ƚĂƌŝĨĨĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ϲϲϳ Ğ ϲϲϴ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ͕ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͘

Zd͘ϵ
&hE/KEZ/KZ^WKE^/>>dZ/hdK
ϭ͘ /ů ĐŽŵƵŶĞ ĚĞƐŝŐŶĂ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ă ĐƵŝ ƐŽŶŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉŽƚĞƌŝ ƉĞƌ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŽŐŶŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ă ƚĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ ŝŶ ŐŝƵĚŝǌŝŽ ƉĞƌ ůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůƚƌŝďƵƚŽƐƚĞƐƐŽ͘
Ϯ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƚƌŝďƵƚĂƌŝ͕ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉƵžŝŶǀŝĂƌĞƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĚĂƚŝĞŶŽƚŝǌŝĞĂƵĨĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝ
ŽǀǀĞƌŽ Ă ĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŝŶ ĞƐĞŶǌŝŽŶĞ ĚĂ ƐƉĞƐĞ Ğ Ěŝƌŝƚƚŝ͕ Ğ ĚŝƐƉŽƌƌĞ
ůΖĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ůŽĐĂůŝ ĞĚ ĂƌĞĞ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝ Ă ƚƌŝďƵƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞĐŽŶƉƌĞĂǀǀŝƐŽĚŝĂůŵĞŶŽƐĞƚƚĞŐŝŽƌŶŝ͘

Zd͘ϭϬ
ZdDEdK
ϭ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ Ž ĂůƚƌŽ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚŝƌĞƚƚĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ͕ ůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶŝ ƐĞŵƉůŝĐŝ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϳϮϵĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘
Ϯ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŽŵĞƐƐŽ Ž ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ /h ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ
ĂƉƉůŝĐĂůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϯĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϰϳϭ͘
ϯ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŽŵĞƐƐĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ůĂ ƐĂŶǌŝŽŶĞ ĚĂů ϭϬϬ ƉĞƌ
ĐĞŶƚŽĂůϮϬϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůƚƌŝďƵƚŽŶŽŶǀĞƌƐĂƚŽ͕ĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϱϬĞƵƌŽ͘
ϰ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶĨĞĚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĚĂůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽĂůϭϬϬƉĞƌĐĞŶƚŽ
ĚĞůƚƌŝďƵƚŽŶŽŶǀĞƌƐĂƚŽ͕ĐŽŶƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϱϬĞƵƌŽ͘
ϱ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚĂ͕ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ Ž ŝŶĨĞĚĞůĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ Ăů ƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ Ϯ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƐĞƐƐĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ůĂ
ƐĂŶǌŝŽŶĞĚĂĞƵƌŽϭϬϬĂĞƵƌŽϱϬϬ͘
ϲ͘ >Ğ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƌŝĚŽƚƚĞ ĂĚ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ƐĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ͕
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĂĐƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ͕ ƐĞ ĚŽǀƵƚŽ͕ ĚĞůůĂ
ƐĂŶǌŝŽŶĞĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͘
ϳ͘WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂ/h͕
ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵŝĚĂϭϲϭĂϭϳϬ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϵϲ͘



W/dK>KϮ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͞/Dh͟
;/ŵƉŽƐƚĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞWƌŽƉƌŝĂͿ

ͲKŐŐĞƚƚŽ 











ĂƌƚŝĐŽůŽϭ

ͲWƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ











ĂƌƚŝĐŽůŽϮ

ͲƐĐůƵƐŝŽŶŝ















ĂƌƚŝĐŽůŽϯ

ͲƐĞŶǌŝŽŶŝ















ĂƌƚŝĐŽůŽϰ

ͲĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůŝƋƵŽƚĞĞĚĞůů͛͛ŝŵƉŽƐƚĂ 





ĂƌƚŝĐŽůŽϱ

ͲĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞ













ĂƌƚŝĐŽůŽϲ

Ͳ^ŽŐŐĞƚƚŝĂƚƚŝǀŝ 













ĂƌƚŝĐŽůŽϳ

Ͳ^ŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝ













ĂƌƚŝĐŽůŽϴ











ĂƌƚŝĐŽůŽϵ





ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬ

ͲZŝĚƵǌŝŽŶĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝŶĂŐŝďŝůŝĞĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽ



ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭ

ͲƌĞĂĨĂďďƌŝĐĂďŝůĞ













ĂƌƚŝĐŽůŽϭϮ

ͲĞĐŽƌƌĞŶǌĂ













ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯ

ͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƚĞƌƌĞŶŽĂŐƌŝĐŽůŽ 









ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ

ͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂƚŽ

ͲhŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĂĚŝďŝƚĂĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ



ͲƌĞĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝĐŽůƚŝǀĂƚĞĚĂŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝĚŝƌĞƚƚŝ ĂƌƚŝĐŽůŽϭϱ
ͲsĞƌƐĂŵĞŶƚŝ 













ĂƌƚŝĐŽůŽϭϲ

ͲŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ 













ĂƌƚŝĐŽůŽϭϳ

ͲĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ







ĂƌƚŝĐŽůŽϭϴ

ͲZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐŽĂƚƚŝǀĂ 











ĂƌƚŝĐŽůŽϭϵ

ͲZŝŵďŽƌƐŝ













ĂƌƚŝĐŽůŽϮϬ

Ͳ^ĂŶǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ 











ĂƌƚŝĐŽůŽϮϭ

ͲŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ











ĂƌƚŝĐŽůŽϮϮ

ͲŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ











ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯ

Ͳ&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ











ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰ

ͲƌƌŽŶĞŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĂďŝůŝ 



ĂƌƚŝĐŽůŽϮϱ

ͲZŝŶǀŝŽ 







ͲŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ















ĂƌƚŝĐŽůŽϮϲ













ĂƌƚŝĐŽůŽϮϳ







Zd/K>Kϭ
K''ddK
ϭ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂ
ŝŶďĂƐĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϴĞϵĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϭŶ͘ϮϯĞƐŵŝ͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ
ĚĞů ͘>͘ ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ŷ͘ ϮϬϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŐĞ ϮϮ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ŷ͘ Ϯϭϰ Ğ Ɛŵŝ͕ ĐŚĞ ŶĞ ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ͕ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϮ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
Ϯ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ğ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉŽƚĞƐƚă ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϮ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϰϲ ĚĞů ϭϱͬϭϮͬϭϵϵϳ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĚĂů ͘>ŐƐ͘
ϮϯͬϮϬϭϭ͘
ϯ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŽƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞǀŝŐĞŶƚŝ͘
ϰ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
ĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞů͛/Dh͕ĐŽŶůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯŶ͘ϭϰϳ;>ĞŐŐĞĚŝ
ƐƚĂďŝůŝƚăͿ͕ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛/ŵƉŽƐƚĂ hŶŝĐĂ ŽŵƵŶĂůĞ ͞/h͟ ĚĂů ϭ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ͘
ϱ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϰ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ Ŷ͘ϮϮϴ͕ ĚĂů ͘>͘ Ŷ͘ϯϱ ĚĞů ϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϯ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϯ Ŷ͘ϲϰ͕ ĚĂů ͘>͘  Ŷ͘ϱϰ ĚĞů Ϯϭ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϯ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϯ Ŷ͘ϴϱ͕ ĚĂů ͘>͘ Ŷ͘ ϭϬϮ ĚĞů ϯϭ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϯ
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯŶ͘ϭϮϰ͕ĚĂů͘>͘Ŷ͘ϭϯϯĚĞůϯϬ
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂůůĂ>ĞŐŐĞϮϵŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰŶ͘ϱ͕ƉĞƌůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ

Zd/K>KϮ
WZ^hWWK^dK>>͛/DWK^d
ϭ͘>ΖŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂŚĂƉĞƌƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝ͖ƌĞƐƚĂŶŽĨĞƌŵĞůĞ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϮŶ͘ϱϬϰ͘


Zd/K>Kϯ
^>h^/KE/
ϭ͘/ŶǀŝĂŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƐŽŶŽĞƐĐůƵƐŝĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽƚƌĂƋƵĞůůŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϮʹϵʹϭϬͲϭϮĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ
ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŝŵƉŽŶŝďŝůŝĚĂůůĞŶŽƌŵĞƐƚĂƚĂůŝǀŝŐĞŶƚŝ͘

Zd/K>Kϰ
^E/KE/
ϭ͘ ^ŽŶŽ ĞƐĞŶƚŝ ĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ůĞ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ ĚĂůů͛ Ăƌƚ͘ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϴ͕ ͘>ŐƐ
ϮϯͬϮϬϭϭ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƋƵĂůĞƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞ͕ĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͗
ĂͿŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂůůŽ^ƚĂƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝ͕ŶĞůƉƌŽƉƌŝŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĂůůĞƌĞŐŝŽŶŝ͕ĚĂůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĚĂŝĐŽŵƵŶŝ͕ĚĂůůĞĐŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĞ͕ĚĂŝ
ĐŽŶƐŽƌǌŝĨƌĂĚĞƚƚŝĞŶƚŝ͕ŽǀĞŶŽŶƐŽƉƉƌĞƐƐŝ͕ĚĂŐůŝĞŶƚŝĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕

ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝĐŽŵƉŝƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘
Ϯ͘ >Ă ƌŝƐĞƌǀĂ ĂůůŽ ^ƚĂƚŽ ĚĞů ŐĞƚƚŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂŐůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ ĂĚ ƵƐŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ŐƌƵƉƉŽ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ͕ ĐĂůĐŽůĂƚŽĂĚ ĂůŝƋƵŽƚĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞůůŽ Ϭ͕ϳϲ ƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ ŶŽŶ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ĂŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĂĚ ƵƐŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůŐƌƵƉƉŽĐĂƚĂƐƚĂůĞƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂŝĐŽŵƵŶŝĞĐŚĞŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
ϯ͘^ŝĂƉƉůŝĐĂŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ůĞĞƐĞŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĞďͿ͕ĐͿ͕
ĚͿ͕ĞͿ͕ĨͿ͕ŚͿ͕ĞĚŝͿĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϱϬϰĚĞůϭϵϵϮ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
ďͿŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝŶĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĐĂƚĂƐƚĂůŝĚĂͬϭĂͬϵ͖
ĐͿŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĐŽŶĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĂĚƵƐŝĐƵůƚƵƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱͲďŝƐĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϭ͕ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
ĚͿŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůĐƵůƚŽ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶ
ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϴĞϭϵĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ĞůĞůŽƌŽƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͖
ĞͿŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂ^ĂŶƚĂ^ĞĚĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱĞϭϲĚĞů
dƌĂƚƚĂƚŽ ůĂƚĞƌĂŶĞŶƐĞ͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ůΖϭϭ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϮϵ Ğ ƌĞƐŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ ĐŽŶ ůĞŐŐĞ Ϯϳ
ŵĂŐŐŝŽϭϵϮϵ͕Ŷ͘ϴϭϬ͖
ĨͿ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂŐůŝ ^ƚĂƚŝ ĞƐƚĞƌŝ Ğ ĂůůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ ŝ
ƋƵĂůŝ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ůΖĞƐĞŶǌŝŽŶĞ ĚĂůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ůŽĐĂůĞ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝƌĞƐŝĞƐĞĐƵƚŝǀŝŝŶ/ƚĂůŝĂ͖
ŚͿ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ ŵŽŶƚĂŶĞ Ž Ěŝ ĐŽůůŝŶĂ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϳϳ͕Ŷ͘ϵϴϰ͖
ŝͿ Őůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƉŽƐƐĞĚƵƚŝ ĞĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕
ůĞƚƚĞƌĂ ĐͿ͕ ĚĞů ƚĞƐƚŽ ƵŶŝĐŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ƐƵŝ ƌĞĚĚŝƚŝ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϴϲ͕Ŷ͘ϵϭϳ͕ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕Ğ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚĂůŝƚă ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ͕ ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ ĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͕ ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ͕
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ Ğ ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϲ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ͕
ĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϬŵĂŐŐŝŽϭϵϴϱ͕Ŷ͘ϮϮϮ͘
ϭͿ YƵĂůŽƌĂ ůΖƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ ĂďďŝĂ
ƵŶΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŵŝƐƚĂ͕ ůΖĞƐĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ůĞƚƚĞƌĂ ŝͿ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ
ƐŽůŽ ĂůůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŝƚă ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞ ůΖĂƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ŶŽŶ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ ƐĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞ ĐĂƚĂƐƚĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ
ĚŝƐƚŝŶƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ž ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĂĚŝďŝƚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͘ ůůĂ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕
ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞĨĂďďƌŝĐĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĚŽƚĂƚĂĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
Ğ ƌĞĚĚŝƚƵĂůĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŵŵŝ ϰϭ͕ ϰϮ Ğ ϰϰ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ ϯ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ ϮϲϮ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϴϲ
ϮͿEĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽϭͿ͕
ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ů͛ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞ
ĐĂƚĂƐƚĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚŝƐƚŝŶƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝŽƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ ĂĚŝďŝƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϭǑ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϯ͕ ůΖĞƐĞŶǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ŝŶ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ
ĂůůΖƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞ ƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘>ĞŵŽĚĂůŝƚăĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĞ
Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͕
ƐŽŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂŶǌĞ ĚĂ
ĞŵĂŶĂƌƐŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϴϴ͕ Ŷ͘
ϰϬϬ͕ĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕
Ŷ͘Ϯϳ͘


ϰ͘^ŽŶŽ͕ĂůƚƌĞƐŞĞƐĞŶƚŝŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝƌƵƌĂůŝĂĚƵƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵ͕ĐŽŵŵĂϯͲ
ďŝƐ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϯ͕ Ŷ͘ϱϱϳ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞ Ϯϲ ĨĞďďƌĂŝŽ ϭϵϵϰ͕ Ŷ͘ ϭϯϯ͕ ƵďŝĐĂƚŝ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŵŽŶƚĂŶŝ Ž
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŵŽŶƚĂŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ;/^ddͿ
ϱ͘  ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϰ͕ ŶŽŶ ğ ĚŽǀƵƚĂ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϮϬϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϮϮ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ Ϯϭϰ͕ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ƌƵƌĂůŝ ĂĚ ƵƐŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϴ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞŶ͘ϮϬϭĚĞůϮϬϭϭ͘
ϲ͘  ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϰ ƐŽŶŽ ĞƐĞŶƚŝ ĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ ŝ
ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĐŽƐƚƌƵŝƚŝ Ğ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŽƐƚƌƵƚƚƌŝĐĞ ĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ͕ ĨŝŶƚĂŶƚŽ ĐŚĞ
ƉĞƌŵĂŶŐĂƚĂůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĞŶŽŶƐŝĂŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽůŽĐĂƚŝ͘
ϳ͘>͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
Ğ ĚĞůůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ŶĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ͬϭ͕ ͬϴ Ğ ͬϵ͕ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ ĂĚ ĂƉƉůŝĐĂƌƐŝ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ĐŽŵŵĂ ϳ Ğ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭϬ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϮϬϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕
Ŷ͘Ϯϭϰ͖>͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͗
ĂͿ ĂůůĞ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĞĚŝůŝǌŝĞ Ă ƉƌŽƉƌŝĞƚă ŝŶĚŝǀŝƐĂ͕
ĂĚŝďŝƚĞĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞĚĞŝƐŽĐŝĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝ͖
ďͿĂŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝĚŝĐŝǀŝůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĚĂůůŽŐŐŝƐŽĐŝĂůŝĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ
ĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶŝůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĂƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăƐŽĐŝĂůĞ͕ŝů
DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ Ğ ŝů DŝŶŝƐƚƌŽ ƉĞƌ ůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ŐŝŽǀĂŶŝůŝ Ğ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚĞůϮϮĂƉƌŝůĞϮϬϬϴ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϭϰϲĚĞůϮϰ
ŐŝƵŐŶŽϮϬϬϴ͖
ĐͿĂůůĂĐĂƐĂĐŽŶŝƵŐĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚĂĂůĐŽŶŝƵŐĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ůĞŐĂůĞ͕ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ͕ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽŽĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŝǀŝůŝĚĞůŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͖
ĚͿ Ă ƵŶ ƵŶŝĐŽ ŝŵŵŽďŝůĞ͕ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ž ŝƐĐƌŝǀŝďŝůĞ ŶĞů ĐĂƚĂƐƚŽ ĞĚŝůŝǌŝŽ ƵƌďĂŶŽ ĐŽŵĞ ƵŶŝĐĂ
ƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ƉŽƐƐĞĚƵƚŽ͕ĞŶŽŶĐŽŶĐĞƐƐŽŝŶůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞ ĂůůĞ &ŽƌǌĞ ĂƌŵĂƚĞ Ğ ĂůůĞ &ŽƌǌĞ Ěŝ ƉŽůŝǌŝĂ ĂĚ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ŵŝůŝƚĂƌĞĞĚĂƋƵĞůůŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞůůĞ&ŽƌǌĞĚŝƉŽůŝǌŝĂĂĚŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŝǀŝůĞ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĚĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůŽƌƉŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝǀŝŐŝůŝĚĞůĨƵŽĐŽ͕Ğ͕ĨĂƚƚŽƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ ϭϯϵ͕ ĚĂů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐĂƌƌŝĞƌĂ ƉƌĞĨĞƚƚŝǌŝĂ͕ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĚŝŵŽƌĂĂďŝƚƵĂůĞĞĚĞůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂ͘

Zd/K>Kϱ
dZD/E/KE>>>/YhKd>>͛/DWK^d
ϭ͘>͛ĂůŝƋƵŽƚĂğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ƚĞŶƵƚŽ
ĐŽŶƚŽŝŶŽůƚƌĞĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĂǀĞŶĚŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞŶĞĐĞƐƐŝƚă
ĚŝďŝůĂŶĐŝŽĞĚĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĞƋƵŝƚăĨŝƐĐĂůĞ͘
Ϯ͘ /ů ĚŝƌŝƚƚŽ Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂůŝƋƵŽƚĂ ĂŐĞǀŽůĂƚĂ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĚĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ /Dh ĞͬŽ ĚĂ
ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͕
Ž͕ŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ͕ĚĂĂůƚƌĂŝĚŽŶĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞƚĂĐŝƚĂŵĞŶƚĞƌŝŶŶŽǀĂƚĂ
ĨŝŶŽĂĐŚĞŶĞƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘
ϯ͘>͛ŝŵƉŽƐƚĂğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽĂůůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞů͛ĂůŝƋƵŽƚĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ϰ͘ EĞůůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ /Dh ŝů ĐŽŵƵŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞǀŝŶĐŽůŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůĐŽŵŵĂŶ͘ϲϳϳĂƌƚ͘ϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯŶ͘ϭϰϳ͕ŝŶ

ďĂƐĞĂůƋƵĂůĞůĂƐŽŵŵĂĚĞůůĞĂůŝƋƵŽƚĞĚĞůůĂd^/ĞĚĞůů͛/DhƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ
ŝŵŵŽďŝůĞŶŽŶƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂŵĂƐƐŝŵĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂĚĂůůĂůĞŐŐĞƐƚĂƚĂůĞƉĞƌ
ů͛/Dh Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ ĨŝƐƐĂƚĂ Ăů ϭϬ͕ϲ ƉĞƌ ŵŝůůĞ Ğ ĂĚ ĂůƚƌĞ ŵŝŶŽƌŝ ĂůŝƋƵŽƚĞ͕ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŵŵŽďŝůĞ͘

Zd/K>Kϲ
^/DWKE//>
ϭ͘ WĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ĂƚĂƐƚŽ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƋƵĞůůŽ ŽƚƚĞŶƵƚŽ
ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ Ăůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞůůĞ ƌĞŶĚŝƚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ŝŶ ĂƚĂƐƚŽ͕ ǀŝŐĞŶƚŝ Ăů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƌŝǀĂůƵƚĂƚĞĚĞůϱй͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϰϴĚĞůůĂ>͘ϲϲϮ
ĚĞů ϮϯͬϭϮͬϭϵϵϲ͕ ŝ ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƌŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞů ͘>͘ ϮϬϭ ĚĞů
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĚĂůůĂ>͘ϮϭϰĚĞůϮϮͬϭϮͬϮϬϭϭ͘
Ϯ͘  WĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝ ŶĞů ŐƌƵƉƉŽ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ͕ ŶŽŶ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ ĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϮ Ŷ͘
ϱϬϰ͕ůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂůǀĂůŽƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞ
ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĂůůĞ ƐĐƌŝƚƚƵƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ĐŽŶ ŝ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϱϬϰͬϭϵϵϮ͘
ϯ͘WĞƌůĞĂƌĞĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝůĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůǀĂůŽƌĞǀĞŶĂůĞŝŶĐŽŵƵŶĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŝŶ
ďĂƐĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϮĞϭϯĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ϰ͘>ĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞğƌŝĚŽƚƚĂĚĞůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͗
Ă͘ ƉĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƚŽƌŝĐŽ Ž ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ
>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϰ͕Ŷ͘ϰϮ͖
ď͘ ƉĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ŝŶĂŐŝďŝůŝ Ž ŝŶĂďŝƚĂďŝůŝ Ğ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŶŽŶ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕
ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ĚĞƚƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘
>͛ŝŶĂŐŝďŝůŝƚă Ž ů͛ŝŶĂďŝƚĂďŝůŝƚă ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ ĚĂů  ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ĐŽŶ  ƵŶĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘
ϰϰϱ͘
Zd/K>Kϳ
^K''dd/dd/s/
ϭ͘ / ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăƚƚŝǀŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ƐŽŶŽ ŝů ŽŵƵŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ŝŶƐŝƐƚĞ͕ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ Ž
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ Ğ ůŽ ^ƚĂƚŽ Ăů
ƋƵĂůĞ ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ ŝů ŐĞƚƚŝƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞů
ĐŝƚĂƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ϮϬϭ ĚĞů ϮϬϭϭ͕ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ĂĚ ƵƐŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ŐƌƵƉƉŽ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ Ϳ͕ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͬϭϬ ĞƐĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽĂĚĂůŝƋƵŽƚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞůůŽϬ͕ϳϲ
ƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĐŽŵŵĂϲ͕ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĚĞůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϭϯ͖ƚĂůĞƌŝƐĞƌǀĂŶŽŶ
ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĂĚƵƐŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůŐƌƵƉƉŽĐĂƚĂƐƚĂůĞͿƉŽƐƐĞĚƵƚŝ
ĚĂŝĐŽŵƵŶŝĞĐŚĞŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘





Zd/K>Kϴ
^K''dd/W^^/s/
ϭ͘/ƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŽŶŽƋƵĞůůŝĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘
ϯϬ͘ϭϮ͘ϭϵϵϮ͕Ŷ͘ϱϬϰĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ŽǀǀĞƌŽ͗
ĂͿ ŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƌĞĂůĞĚŝƵƐƵĨƌƵƚƚŽ͕ƵƐŽ͕ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞŶĨŝƚĞƵƐŝ͕ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƐƵŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕
ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŽƐĞŶŽŶŚĂŶŶŽŝǀŝůĂƐĞĚĞůĞŐĂůĞŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽŶŽŶǀŝĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽůΖĂƚƚŝǀŝƚă͘
Ϯ͘EĞůĐĂƐŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐƵĂƌĞĞĚĞŵĂŶŝĂůŝ͕ƐŽŐŐĞƚƚŽƉĂƐƐŝǀŽğŝůĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ϯ͘WĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ĂŶĐŚĞĚĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŝŶůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ƐŽŐŐĞƚƚŽƉĂƐƐŝǀŽğŝůůŽĐĂƚĂƌŝŽ͘
ϰ͘ WĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůŝ ŶĞů ŐƌƵƉƉŽ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ͕ ŶŽŶ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ͕
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƉŽƐƐĞĚƵƚŝĚĂŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ͕ŝůůŽĐĂƚĂƌŝŽĂƐƐƵŵĞ
ůĂ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ŐĞŶŶĂŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă
ƋƵĞůůŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ƐƚŝƉƵůĂƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘ /ů
ůŽĐĂƚŽƌĞŽŝůůŽĐĂƚĂƌŝŽƉŽƐƐŽŶŽĞƐƉƌŝŵĞƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐƵŝĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽ
ĐŽŶŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŶ͘ϳϬϭĚĞůϭϵĂƉƌŝůĞϭϵϵϰ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝƚĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ Ă
ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ƉƌŝŵŽ ŐĞŶŶĂŝŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƋƵĂůĞ ƚĂůĞ
ƌĞŶĚŝƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ĂŶŶŽƚĂƚĂ ŶĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ͕ ĞĚ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶĞů ƚĞƌǌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϭ͕ ŝŶ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƌĞŶĚŝƚĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŝů
ǀĂůŽƌĞ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ƐĐƌŝƚƚƵƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ĚĞů ůŽĐĂƚŽƌĞ͕ ŝů ƋƵĂůĞ ğ
ŽďďůŝŐĂƚŽĂĨŽƌŶŝƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůŽĐĂƚĂƌŝŽƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽ͘

Zd/K>Kϵ
&/E//KE/&Z/dK
ϭ͘&ĂďďƌŝĐĂƚŽğƋƵĞůůĂƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĐŚĞğŝƐĐƌŝƚƚĂĂůĂƚĂƐƚŽĚŝůŝǌŝŽhƌďĂŶŽĐŽŶůĂ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵĂ Ğ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ƌĞŶĚŝƚĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƋƵĞůůĂ ƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ĐŚĞ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝƐĐƌŝƚƚĂ Ăů ĐĂƚĂƐƚŽ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ
ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞŶĚŝƚĂĐĂƚĂƐƚĂůĞ͘
Ϯ͘ ^ŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ů͛ĂƌĞĂ ŽĐĐƵƉĂƚĂ ĚĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ
ƋƵĞůůĂĐŚĞŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ǀĂůĞĂĚŝƌĞƋƵĞůů͛ĂƌĞĂĐŚĞŶŽŶĂǀƌĞďďĞƌĂŐŝŽŶĞĚŝ
ĞƐŝƐƚĞƌĞ ŝŶ ŵĂŶĐĂŶǌĂ ĚĞů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ͘ ^ŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ
ĚĞůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĞƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ͬϮ ;DĂŐĂǌǌŝŶŝ Ğ ůŽĐĂůŝ Ěŝ ĚĞƉŽƐŝƚŽͿ͕ ͬϲ ;^ƚĂůůĞ͕ ƐĐƵĚĞƌŝĞ͕ ƌŝŵĞƐƐĞ Ğ
ĂƵƚŽƌŝŵĞƐƐĞͿ Ğ ͬϳ ;dĞƚƚŽŝĞ ĐŚŝƵƐĞ Ž ĂƉĞƌƚĞͿ͕ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ƵŶΖƵŶŝƚă
ƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŝƐĐƌŝƚƚĞ ŝŶ
ĐĂƚĂƐƚŽ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůΖƵŶŝƚă ĂĚ ƵƐŽ ĂďŝƚĂƚŝǀŽ͘ ůůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ĚĞůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘ /Ŷ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ Ɖŝƶ Ěŝ ƵŶĂ ƵŶŝƚă
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂŶĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞͬϮͲͬϲͲͬϳ͕ƋƵĂůŽƌĂůĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂŶŽŶĨŽƐƐĞ
ƐƚĂƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ ƚĂůĞ ŶĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ //ͬ/Dhͬ/h ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŚĂ
ů͛ŽďďůŝŐŽ͕ŝŶƐĞĚĞĚŝƉƌŝŵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉĞƌĂǀĞƌĞĚŝƌŝƚƚŽĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͕ĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞĂů
ŽŵƵŶĞ͕ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĐĂƚĂƐƚĂůŝ ĚĞůůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ͕ ĚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝĞŶƚƌŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂ͕ĐŽƐŞĚĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĂů
ŽŵƵŶĞůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĂĐĐĞƌƚĂƚŝǀŝ͘
ϯ͘ /ů ĨĂďďƌŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ƌĞŶĚŝƚĂ ĐĂƚĂƐƚĂůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭ ğ ƐŽŐŐĞƚƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ă ĨĂƌ
ƚĞŵƉŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ůĞŐŐĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĚĂů
ŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂŝůƐƵŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌŽ͕ƐĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂƚĂůĞĚĂƚĂ͘


Zd/K>KϭϬ
hE/d͛/DDK/>/Z//d/d/KEWZ/E/W>
ϭ͘ WĞƌ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ůΖŝŵŵŽďŝůĞ͕ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ž ŝƐĐƌŝǀŝďŝůĞ ŶĞů ĐĂƚĂƐƚŽ
ĞĚŝůŝǌŝŽƵƌďĂŶŽĐŽŵĞƵŶŝĐĂƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͕ŶĞůƋƵĂůĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽƌĞĞŝůƐƵŽŶƵĐůĞŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ĚŝŵŽƌĂŶŽ ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğ ƌŝƐŝĞĚŽŶŽ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů ŶƵĐůĞŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ĂďďŝĂŶŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ůĂ ĚŝŵŽƌĂ ĂďŝƚƵĂůĞ Ğ ůĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ
ĂŶĂŐƌĂĨŝĐĂ ŝŶ ŝŵŵŽďŝůŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ůĞ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ
ůΖĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĞƉĞƌ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ Ɛŝ
ĂƉƉůŝĐĂŶŽƉĞƌƵŶƐŽůŽŝŵŵŽďŝůĞ͘
Ϯ͘ ůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ ƉĞƌ ůΖƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ĂĚŝďŝƚĂ ĂĚ ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĞƌůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚĞƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽŶƐŝůŝĂƌĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭϬ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘>͘ϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘ϮϬϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĂůĞŐŐĞ
ϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘Ϯϭϰ͘
ϯ͘ >Ă ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ğ ƌĂƉƉŽƌƚĂƚĂ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ
ƉƌŽƚƌĂĞƚĂůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘
ϰ͘^Ğů͛ƵŶŝƚăŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞğĂĚŝďŝƚĂĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĂƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝ͕ůĂ
ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ƐƉĞƚƚĂ Ă ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ĞƐƐŝ Ž ŝŶ ƉĂƌƚŝ ƵŐƵĂůŝ Ž
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůůĂƋƵŽƚĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂ͘
ϱ͘^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐŽůĂĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƵƌŽϮϬϬ͕ϬϬŐůŝ
ĂůůŽŐŐŝƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƐƐĞŐŶĂƚŝĚĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĂƵƚŽŶŽŵŝƉĞƌůĞĐĂƐĞƉŽƉŽůĂƌŝ;/WͿŽ
ĚĂŐůŝ ĞŶƚŝ Ěŝ ĞĚŝůŝǌŝĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ƉƵďďůŝĐĂ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ĂǀĞŶƚŝ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ
ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞŐůŝ /W͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚŝ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϵϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϮϰůƵŐůŝŽϭϵϳϳ͕Ŷ͘ϲϭϲ͘
ϲ͘^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂĚŝďŝƚĞĂĚĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƵŶŝƚă
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͗
ĂͿ ůΖƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ƉŽƐƐĞĚƵƚĂ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ž Ěŝ ƵƐƵĨƌƵƚƚŽ ĚĂ ĂŶǌŝĂŶŝ Ž
ĚŝƐĂďŝůŝ ĐŚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐŽŶŽ ůĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ŝƐƚŝƚƵƚŝ Ěŝ ƌŝĐŽǀĞƌŽ Ž ƐĂŶŝƚĂƌŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ
ƌŝĐŽǀĞƌŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚŝ ůŽĐĂƚĂ ĞͬŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ŽĐĐƵƉĂƚĂ͖
ďͿ ůΖƵŶŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞ ƉŽƐƐĞĚƵƚĂ ĚĂŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ŶŽŶ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă Ž Ěŝ ƵƐƵĨƌƵƚƚŽ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚŝ
ůŽĐĂƚĂĞͬŽĐŽŵƵŶƋƵĞŽĐĐƵƉĂƚĂ͖
ϳ͘>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌƵƐƵĨƌƵŝƌĞĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƐƐŝŵŝůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ ƐĞ ŶŽŶ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ŶĞůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ /Dhͬ/h ĞͬŽ ŝŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝĞŶƚƌŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂϭΣƌĂƚĂ͖
ϴ͘>͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂĂůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůů͛ĂďŝƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
Ğ ĚĞůůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƋƵĞůůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĐĂƚĂƐƚĂůŝͬϭ͕ͬϴĞͬϵ͕ƉĞƌůĞƋƵĂůŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ
ĂĚ ĂƉƉůŝĐĂƌƐŝ ů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϳ Ğ ůĂ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭϬ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ ĚĞů ͘>͘ ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ŷ͘ ϮϬϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ůĂ
ůĞŐŐĞϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘Ϯϭϰ͘






Zd/K>Kϭϭ
Z/h/KE&Z/d//E'//>//E/d/>/
&Z/d///EdZ^^^dKZ/K
ϭ͘>ĂďĂƐĞŝŵƉŽŶŝďŝůĞğƌŝĚŽƚƚĂĚĞůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͗
ĂͿ ƉĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐƚŽƌŝĐŽ Ž ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϬ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϰ͕Ŷ͘ϰϮ
ďͿ ƉĞƌ ŝ ĨĂďďƌŝĐĂƚŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ŝŶĂŐŝďŝůŝ Ž ŝŶĂďŝƚĂďŝůŝ Ğ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ŶŽŶ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕
ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ĚĞƚƚĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘>͛ŝŶĂŐŝďŝůŝƚăŽŝŶĂďŝƚĂďŝůŝƚăğĂĐĐĞƌƚĂƚĂĚĂůů͛ƵĨĨŝĐŝŽƚĞĐŶŝĐŽĐŽŵƵŶĂůĞ
ĐŽŶ ƉĞƌŝǌŝĂ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ ĐŚĞ ĂůůĞŐĂ ŝĚŽŶĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŚĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂ
ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘


Zd/K>KϭϮ
Z&Z//>
ϭ͘ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͗WĞƌĂƌĞĂĨĂďďƌŝĐĂďŝůĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞůΖĂƌĞĂƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞĂƐĐŽƉŽĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽ
ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂů ĐŽŵƵŶĞ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ Ğ ĚĂůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŽŐŶŝ ĂƌĞĂͬŝŵŵŽďŝůĞ ĐŚĞ ĞƐƉƌŝŵĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƵŶ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽ͞ĚŝĨĂƚƚŽ͕͟ĂŶĐŽƌĐŚĠƌĞƐŝĚƵĂůĞ͘
Ϯ͘  >͛ŶƚĞ͕ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ  'ŝƵŶƚĂ ŽŵƵŶĂůĞ͕ ƉƵž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝ
ǀĂůŽƌŝ ǀĞŶĂůŝ ŝŶ ĐŽŵƵŶĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝ Ăŝ ƐŽůŝ ĨŝŶŝ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŝ ĚĞů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ϯ͘/ǀĂůŽƌŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵŵĂϮŶŽŶƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂŶƚŝŶĠƉĞƌŝůŽŵƵŶĞŶĠƉĞƌ
ŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĞŶŽŶƐŽůŽǀĂůŝĚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůƌŝŵďŽƌƐŽĚŝƐŽŵŵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞƌƐĂƚĞ
ŝŶŵŝƐƵƌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ

Zd/K>Kϭϯ
KZZE
ϭ͘ WĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ Őŝă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŵĞ ͞ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝ͟ ĚĂů WZ' ŽŵƵŶĂůĞ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂ͕ĞƉĞƌƚĂŶƚŽĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮ͕ƐŝĂŶŽ
ĞƐƐĞ ŝŶĞĚŝĨŝĐĂƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĞĚŝĨŝĐĂƚĞ͕ ů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƐƵĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘

Ϯ͘WĞƌůĞĂƌĞĞĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĚĞƐƚŝŶĂƚĞĐŽŵĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝĚĂǀĂƌŝĂŶƚŝĂůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ
'ĞŶĞƌĂůĞ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŝĂƉƉůŝĐĂĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ
ĚĞůůĞŶƵŽǀĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͘
ϯ͘WĞƌůĞĂƌĞĞĐŚĞŶŽŶƐĂƌĂŶŶŽƉŝƶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝĚĂǀĂƌŝĂŶƚŝĂůWŝĂŶŽ
ZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ů͛ŝŵƉŽƐƚĂğĚŽǀƵƚĂƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƉĞƌŝŽĚŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ
ŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞ͘






Zd/K>Kϭϰ
&/E//KE/dZZEK'Z/K>K
ϭ͘ dĞƌƌĞŶŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ğ ƋƵĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ĂĚŝďŝƚŽ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ
ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝĂŶŝŵĂůŝ͕ůĂƉƌŝŵĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞͬŽŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ Ğ ƐƵ ĐƵŝ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ Ɛŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂ ƵŶĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϭϯϱ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ŝǀŝůĞ͖ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕
ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞ ĚĂů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ͕ ĚŝƌĞƚƚĞ ĂůůĂ ŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂďďŝĂŶŽĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŽŶĚŽŽĚĞůďŽƐĐŽŽ
ĚĂůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚŝƌĞƚƚĞ ĂůůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ďĞŶŝ Ž ƐĞƌǀŝǌŝ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ž ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉŝĞŐĂƚĞ ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƌƵƌĂůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůĞŽǀǀĞƌŽĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞĞĚ
ŽƐƉŝƚĂůŝƚăĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ͘
Ϯ͘ / ƚĞƌƌĞŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ ŵŽŶƚĂŶĞ Ž Ěŝ ĐŽůůŝŶĂ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϳϳ͕Ŷ͘ϵϴϰ͕ƐŽŶŽĞƐĞŶƚŝĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ĐŽŵĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĐŽŵŵĂϯůĞƚƚĞƌĂŚͿĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
ϯ͘ ^ŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐĞŶƚŝĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂƚƵƚƚŝŝƚĞƌƌĞŶŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶĂƌĞĞŵŽŶƚĂŶĞŽĚŝ
ĐŽůůŝŶĂĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϳϳ͕Ŷ͘ϵϴϰ͘

Zd/K>Kϭϱ
Z&Z//>/K>d/sd/DWZE/dKZ/'Z/K>/
K>d/sdKZ//Zdd/
ϭ͘ >Ğ ĂƌĞĞ ĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝ ƐƵ ĐƵŝ ŝ ĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ Őůŝ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ă ƚŝƚŽůŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞƚƚĂĂůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŽŶĚŽ͕ĂůůĂƐŝůǀŝĐŽůƚƵƌĂ͕ĂůůĂ
ĨƵŶŐŚŝĐŽůƚƵƌĂ ĞĚ Ăůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂŶŝŵĂůŝ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ŽƚƚĞŶĞƌĞ͕ ƐƵ ůŽƌŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ ů͛ĂƐƐŝŵŝůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ƚĞƌƌĞŶŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐƵůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƉĞƌŵĂŶŐĂ ů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲƉĂƐƚŽƌĂůĞ͘ ^ŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ ĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ž
ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝĂƚŝƚŽůŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂϭ͕
ůĞƚƚĞƌĂ ďͿ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ ϱϬϰ ĚĞů ϭϵϵϮ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞŝ
ĐŽůƚŝǀĂƚŽƌŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ŶĞŐůŝ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϵ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϰ͕ Ŷ͘ ϵϵ͕ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůůĂ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂĂŐƌŝĐŽůĂ͖͟
Ϯ͘ ͛ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ ĂŐƌŝĐŽůŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ;/WͿ ĐŽůƵŝ ŝů ƋƵĂůĞ͕ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;Ϳ
Ŷ͘ ϭϮϱϳͬϭϵϵϵ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ĚĞů ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϭϵϵϵ͕ ĚĞĚŝĐŚŝ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϭϯϱĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƐŽĐŝŽĚŝƐŽĐŝĞƚă͕ĂůŵĞŶŽ
ŝů ĐŝŶƋƵĂŶƚĂ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ;ϱϬйͿ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƚĞŵƉŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ğ ĐŚĞ ƌŝĐĂǀŝ
ĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĞĚĞƐŝŵĞĂůŵĞŶŽŝůĐŝŶƋƵĂŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƌĞĚĚŝƚŽŐůŽďĂůĞĚĂ
ůĂǀŽƌŽ͘ >Ğ ƉĞŶƐŝŽŶŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ŐĞŶĞƌĞ͕ Őůŝ ĂƐƐĞŐŶŝ ĂĚ ĞƐƐĞ ĞƋƵŝƉĂƌĂƚŝ͕ ůĞ ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ğ ůĞ
ƐŽŵŵĞ ƉĞƌĐĞƉŝƚĞ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂƌŝĐŚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚă͕
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞĚĂůƚƌŝĞŶƚŝŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͕ƐŽŶŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůĐŽŵƉƵƚŽĚĞů
ƌĞĚĚŝƚŽŐůŽďĂůĞĚĂůĂǀŽƌŽ͘WĞƌůΖŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞĐŚĞŽƉĞƌŝŶĞůůĞǌŽŶĞƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϳĚĞůĐŝƚĂƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϮϱϳͬϭϵϵϵ͕ŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŵŵĂƐŽŶŽƌŝĚŽƚƚŝĂůǀĞŶƚŝĐŝŶƋƵĞƉĞƌĐĞŶƚŽ;ϮϱйͿ͘
ϯ͘ >Ğ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ğ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĐŽƉŽ ĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ͕ ƐŽŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ƋƵĂůŽƌĂ ůŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ƉƌĞǀĞĚĂ ƋƵĂůĞ
ŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĞƐĐůƵƐŝǀŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϭϯϱ ĚĞů
ĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĞƐŝĂŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗

ĂͿ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ƐŽĐŝŽ ƐŝĂ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘WĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶĂĐĐŽŵĂŶĚŝƚĂ
ůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂŝƐŽĐŝĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝ͖
ďͿ ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĚŝĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝĞŶĚĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ƋƵŝŶƚŽ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ƐŝĂ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ Ěŝ
ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ĐͿ ĐͿ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůŝ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ƐŝĂ ŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘
ϰ͘YƵĂůƵŶƋƵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞĂůůΖŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽĂƚŝƚŽůŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘
ϱ͘>͛ĂƐƐŝŵŝůĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞƚĞƌƌĞŶŽĂŐƌŝĐŽůŽĠĐŽŶĐĞƐƐĂĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ĐŚĞ ƐƵů ƚĞƌƌĞŶŽ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ŽƉĞƌĞ Ěŝ ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ž͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ
ů͛ĞĚŝĨŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂŶĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͘
ϲ͘
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƌĞĚĂƚƚĂŝŶĐĂƌƚĂƐĞŵƉůŝĐĞ͕ĚŝĂƐƐŝŵŝůĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞƚĞƌƌĞŶŽĂŐƌŝĐŽůŽ͕
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂ͕ĂůĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌŝďƵƚŽ ĞĚ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ğ
ĨŝŶŽĂƋƵĂŶĚŽŶĞƌŝĐŽƌƌŽŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ĞĚĞǀĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ͗
ĂͿ ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŐĞŶĞƌĂůŝƚă ĐŽŵƉůĞƚĞ ĚĞů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ;ƉĞƌƐŽŶĂ ĨŝƐŝĐĂ Ž
ƐŽĐŝĞƚăͿ͖
ďͿ ůΖƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĚĞŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĐĂƚĂƐƚĂůŝ;ĨŽŐůŝŽ͕
ƉĂƌƚŝĐĞůůĂĞĐĐ͘Ϳ͖
ĐͿ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ğ ĚĂƚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ ĐŚĞ ĚŽǀĞƐƐĞƌŽ
ĞƐƐĞƌĞƌŝƚĞŶƵƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘


Zd/K>Kϭϲ
sZ^DEd/
ϭ͘ >͛ŝŵƉŽƐƚĂ ğ ĚŽǀƵƚĂ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ƉĞƌ ĂŶŶŝ ƐŽůĂƌŝ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƋƵŽƚĂĞĚĂŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽŶĞŝƋƵĂůŝƐŝğƉƌŽƚƌĂƚƚŽŝůƉŽƐƐĞƐƐŽ͘ĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĂŶŶŝ
ƐŽůĂƌŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ ƵŶ͛ĂƵƚŽŶŽŵĂ ŝŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘ /ů ŵĞƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƋƵĂůĞ ŝů
ƉŽƐƐĞƐƐŽƐŝğƉƌŽƚƌĂƚƚŽƉĞƌĂůŵĞŶŽƋƵŝŶĚŝĐŝŐŝŽƌŶŝğĐŽŵƉƵƚĂƚŽƉĞƌŝŶƚĞƌŽ͘ƚĂůĨŝŶĞ͕
ĨĂĐĞŶĚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐŽŵƉƌĂǀĞŶĚŝƚĂ͕ƐĞĞƐƐŽǀŝĞŶĞĨĂƚƚŽĚĂůϭΣĂů
ϭϱĚĞůŵĞƐĞů͛ŽďďůŝŐŽ͕ƉĞƌƋƵĞůŵĞƐĞ͕ğŝŶĐĂƉŽĂůů͛ĂĐƋƵŝƌĞŶƚĞ͖ƐĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ǀŝĞŶĞĨĂƚƚŽ
ĚĂůϭϲĂůϯϭĚĞůŵĞƐĞ͕ů͛ŽďďůŝŐŽğŝŶĐĂƉŽĂůĐĞĚĞŶƚĞ͘
Ϯ͘ ^ŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ă ŶŽŵĞ ĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞĨƵŶƚŽ͕ĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽĚŝĚĞĐĞƐƐŽ͕ƉƵƌĐŚğů͛ŝŵƉŽƐƚĂƐŝĂ
ƐƚĂƚĂ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĐĂůĐŽůĂƚĂ͘ 'ůŝ ĞƌĞĚŝ ƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ŝŶ ƐŽůŝĚŽ ĚĞůůĞ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĞŝůĐƵŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƐŝğǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂůůĂŵŽƌƚĞĚĞůĚĂŶƚĞĐĂƵƐĂ͘
ϯ͘/ƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂĂůŽŵƵŶĞĞĚĂůůŽ
^ƚĂƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ŝŶ ĚƵĞ ƌĂƚĞ͕ ƐĐĂĚĞŶƚŝ ůĂ ƉƌŝŵĂ ŝů ϭϲ
ŐŝƵŐŶŽĞůĂƐĞĐŽŶĚĂŝůϭϲĚŝĐĞŵďƌĞ͘/ůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂğĞƐĞŐƵŝƚŽƐƵůůĂ
ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ Ğ ĚĞůůĞ ĚĞƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚŽĚŝĐŝ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ /ů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƌĂƚĂ ğ ĞƐĞŐƵŝƚŽ͕ Ă ƐĂůĚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĂŶŶŽ͕ ĐŽŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽŶŐƵĂŐůŝŽ ƐƵůůĂ ƉƌŝŵĂ ƌĂƚĂ ǀĞƌƐĂƚĂ͘ ͛ ŶĞůůĂ ĨĂĐŽůƚă ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ăů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŽǀƵƚĂ ŝŶ
ƵŶŝĐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ͕ ĚĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϭϲ ŐŝƵŐŶŽ͘ EĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƌĂƚĂ

ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽŶŐƵĂŐůŝŽ͕ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ
ƐŽŵŵĂĚŽǀƵƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
ϰ͘ /ů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂŐůŝ ĞŶƚŝ ŶŽŶ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕ƉĞƌŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĚŽǀĞƐŝƐǀŽůŐĞĂƚƚŝǀŝƚăŵŝƐƚĂ͕ŝŶƚƌĞƌĂƚĞĚŝĐƵŝůĞƉƌŝŵĞ
ĚƵĞ͕ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ Ăů ϱϬ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂůůĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ
ů͛ƵůƚŝŵĂ͕ĂĐŽŶŐƵĂŐůŝŽ͕ĞŶƚƌŽŝůϭϲŐŝƵŶŐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽĐƵŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞŝů
ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϳϮϭ͕>ĞŐŐĞϭϰϳͬϮϬϭϯͿ
ϱ͘EĞůĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ
ƉŝƶĂŶŶƵĂůŝƚăĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ƋƵĂůŽƌĂů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝƐĂŶǌŝŽŶŝĞĚ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ĚŽǀƵƚŽĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƉĞŶƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƵƌŽϲϬϬ͕ϬϬ͕
ƐƵ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƌĂƚĞŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƋƵĂƚƚƌŽ ƌĂƚĞ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝ͘
ϲ͘EĞůĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞĚŝƵŶĂƐŽůĂƌĂƚĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŝůĚĞďŝƚŽƌĞ
ĚĞĐĂĚĞĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽĞĚĞǀĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĚĞďŝƚŽƌĞƐŝĚƵŽĞŶƚƌŽƚƌĞŶƚĂ
ŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƌĂƚĂŶŽŶĂĚĞŵƉŝƵƚĂ͘
ϳ͘ ^ŽŶŽ ĨĂƚƚĞ ƐĂůǀĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϰ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴ
ĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϰϳϮĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞů&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƚƌŝďƵƚŽ͘
ϴ͘ /ů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ͕ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϮ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϱ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϳ͕ Ŷ͘ϰϰϲ͕ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϳ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϵůƵŐůŝŽϭϵϵϳŶ͘Ϯϰϭ͕ĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăƐƚĂďŝůŝƚĞĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠƚƌĂŵŝƚĞĂƉƉŽƐŝƚŽďŽůůĞƚƚŝŶŽƉŽƐƚĂůĞĂů
ƋƵĂůĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϭϳ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘
ϵ͘  >͛ŝŵƉŽƐƚĂŶŽŶ ğ ǀĞƌƐĂƚĂ ƋƵĂůŽƌĂĞƐƐĂ ƐŝĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϮ͕ϬϬ ĞƵƌŽ͘ dĂůĞ ŝŵƉŽƌƚŽ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚĞ ƌŝĨĞƌŝƚŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŽǀƵƚĂ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ Ğ ŶŽŶ ĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ
ƌĂƚĞĚŝĂĐĐŽŶƚŽĞĚŝƐĂůĚŽ͘

Zd/K>Kϭϳ
/,/Z/KE/
ϭ͘/ƐŽŐŐĞƚƚŝƉĂƐƐŝǀŝĚĞǀŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽŝůϯϬŐŝƵŐŶŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ŝŶŝǌŝŽ Ž ƐŽŶŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ĚĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϰ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ Ϯϯ͘ >Ă ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂŶŶŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƐĞŵƉƌĞĐŚĞŶŽŶƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞŝĚĂƚŝĞĚĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ
ĐƵŝĐŽŶƐĞŐƵĂƵŶĚŝǀĞƌƐŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂ͘ŽŶŝůĐŝƚĂƚŽĚĞĐƌĞƚŽ͕ƐŽŶŽ͕
ĂůƚƌĞƐŞ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͘ZĞƐƚĂŶŽĨĞƌŵĞ
ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϱϱ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞ ϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ ϮϮϯ͕
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϰĂŐŽƐƚŽϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϰϴ͕ĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϭϬϰĚĞůůĂůĞŐŐĞ
ϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘Ϯϵϲ͕ĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖŝŵƉŽƐƚĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ƐƵŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘
Ϯ͘ 'ůŝ Ŷƚŝ ŶŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ǀŝĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĐŽŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϳϭϵ͕>ĞŐŐĞϭϰϳͬϮϬϭϯ͘






Zd/K>Kϭϴ
ZdDEdK>/Yh//KE>>͛/DWK^d
ϭ͘ >Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĞƌĂƌŝĂůĞ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŶĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ƐŽŶŽƐǀŽůƚĞĚĂůĐŽŵƵŶĞ͕ĂůƋƵĂůĞƐƉĞƚƚĂŶŽůĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƐŽŵŵĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƐƚĂ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͘
Ϯ͘/ůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƉƵžĂĚĞƌŝƌĞĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽŝůĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞĂĚŽƚƚĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϵŐŝƵŐŶŽϭϵϵϳ͕Ŷ͘Ϯϭϴ͘
ϯ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĞƌĂƌŝĂůĞƐǀŽůƚĞĚĂůŽŵƵŶĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ǀĞƌƐĂƚĂ ƐŝĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂĚ Φ
ϭϮ͕ϬϬ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂƐŝĂůĂƋƵŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞĐŚĞůĂƋƵŽƚĂƐƚĂƚĂůĞƋƵĂůŽƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂ͘

Zd/K>Kϭϵ
Z/^K^^/KEKdd/s
ϭ͘ >Ğ ƐŽŵŵĞ ůŝƋƵŝĚĂƚĞ ĚĂů ŽŵƵŶĞ  ƉĞƌ ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ Ğ ƐƉĞƐĞ Ěŝ
ŶŽƚŝĨŝĐĂ͕ƐĞŶŽŶǀĞƌƐĂƚĞĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂŶŽƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝƐĐŽƐƐĞ͕ ƐĂůǀŽ ĐŚĞ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ĞŵĞƐƐŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕ ĐŽĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ  ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͘


Zd/K>KϮϬ
Z/DKZ^/
ϭ͘/ůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƉƵžƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůŽŵƵŶĞĂůƋƵĂůĞğƐƚĂƚĂǀĞƌƐĂƚĂů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ƉĞƌůĂ
ƋƵŽƚĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĐŽŵƵŶĂůĞ͕ŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞǀĞƌƐĂƚĞĞŶŽŶĚŽǀƵƚĞ͕ĞŶƚƌŽ
ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĚĂů ŐŝŽƌŶŽ ĚĞů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŽǀǀĞƌŽ ĚĂ ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚŽŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘ >Ğ ƐŽŵŵĞ ůŝƋƵŝĚĂƚĞ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ͕ ƐƵ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůŽŵƵŶĞŵĞĚĞƐŝŵŽĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂŶŽƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ͕ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞĐŽŶŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĚŽǀƵƚŝĂƚŝƚŽůŽĚŝ
/ŵƉŽƐƚĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞWƌŽƉƌŝĂ͘
ϯ͘EŽŶƐŝĚĂůƵŽŐŽĂůƌŝŵďŽƌƐŽĚŝŝŵƉŽƌƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽŵŝŶŝŵŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ
ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϳĐŽŵŵĂϵ͘

Zd/K>KϮϭ
^E/KE//EdZ^^/
ϭ͘^ŝĂƉƉůŝĐĂŶŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ĂƚƵƚƚĞůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕
ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŶŽƌŵĞ͗
ĂͿĞĐƌĞƚŝ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŝŶ͘ƌŝϰϳϭ͕ϰϳϮĞϰϳϯĚĞůϭϴĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ďͿƌƚŝĐŽůŝϴĞϵĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϭŶ͘ϮϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ĐͿ ƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ ĚĞů ͘>͘ ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ŷ͘ ϮϬϭ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ůĂ
ůĞŐŐĞϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘ϮϭϰĞƐ͘ŵ͘ŝ͘





Zd/K>KϮϮ
KEdE/K^K
ϭ͘  ŽŶƚƌŽ ů͛ĂǀǀŝƐŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ŝƌƌŽŐĂ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ ŝů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ƌĞƐƉŝŶŐĞ ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƌŝĐŽƌƐŽ
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ϱϰϲͬϵϮ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘
Ϯ͘ >ΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ ĐŽĂƚƚŝǀĂ͕ ŝ ƌŝŵďŽƌƐŝ͕ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ͕ Őůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĞĚ ŝů
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽƐŽŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕ĐŽŵŵŝ
ϲĞϳ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϭŶ͘Ϯϯ͘

Zd/K>KϮϯ
/,/Z/KE^K^d/dhd/s
ϭ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ϰϰϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ğ ĚĂƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ăů &ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĐŝƌĐĂ ĨĂƚƚŝ͕ ƐƚĂƚŝ Ž ƋƵĂůŝƚă
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŚĞƐŝĂŶŽĂĚŝƌĞƚƚĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͘

Zd/K>KϮϰ
&hE/KEZ/KZ^WKE^/>
ϭ͘ŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞğĚĞƐŝŐŶĂƚŽƵŶ&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĐƵŝƐŽŶŽĐŽŶĨĞƌŝƚĞ
ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝ ƉŽƚĞƌŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŽŐŶŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͖  ŝů ƉƌĞĚĞƚƚŽ &ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ Őůŝ ĂǀǀŝƐŝ ĞĚ ŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ĂƉƉŽŶĞ ŝů ǀŝƐƚŽ Ěŝ ĞƐĞĐƵƚŝǀŝƚă ƐƵŝ ƌƵŽůŝ ĐŽĂƚƚŝǀŝ͕ ĂƚƚƵĂ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŝŶŐŝƵŶƚŝǀĞĞĚŝƐƉŽŶĞŝƌŝŵďŽƌƐŝ͘

Zd/K>KϮϱ
ZZKE/sZ^DEd/KE^'hEd/Z'K>/KE/KEd/>/
ϭ͘ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ƵŶ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ Ă ƵŶ ĐŽŵƵŶĞ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ ƋƵĞůůŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ŝů ĐŽŵƵŶĞ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞƌƌĂƚŽ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕
ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ ĚĞǀĞ ĂƚƚŝǀĂƌĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ɖŝƶ
ŝĚŽŶĞĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ Ăů ĐŽŵƵŶĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƌĐĞƉŝƚĞ͘ EĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞů ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕
ů͛ŝŵƉŽƌƚŽǀĞƌƐĂƚŽ͕ŝĚĂƚŝĐĂƚĂƐƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĂĐƵŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕ŝůĐŽŵƵŶĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞƋƵĞůůŽĐŚĞŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͘
Ϯ͘WĞƌůĞƐŽŵŵĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŐůŝĂŶŶŝĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϯĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶŽĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞĞĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŶŽŐůŝĞƐŝƚŝ
ĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞůƌŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭ͕ĂůĨŝŶĞĚĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƌĞŐŽůĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚĂďŝůŝ͘
ϯ͘ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ƵŶ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ
ĚŽǀƵƚŽ͕ ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ ǀĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ Ăů ĐŽŵƵŶĞ ĐŚĞ͕ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕
ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĂůůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐƉĞƚƚĂŶǌĂ͕ ƐĞŐŶĂůĂŶĚŽ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂŶǌĞ Ğ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƚŽƚĂůĞ͕ ůĂ ƋƵŽƚĂ
ƌŝŵďŽƌƐĂƚĂŽĚĂƌŝŵďŽƌƐĂƌĞĂƉƌŽƉƌŝŽĐĂƌŝĐŽŶŽŶĐŚĠů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƋƵŽƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ĞƌĂƌŝŽ
ĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ŝů ƌŝŵďŽƌƐŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲϴ ĚĞůůĞ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ƐƵů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƚĞƐŽƌĞƌŝĂ
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĨŝŶĂŶǌĞϮϵŵĂŐŐŝŽϮϬϬϳ͕

ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϭϲϯĚĞůϭϲůƵŐůŝŽϮϬϬϳ͘ŝ
ĨŝŶŝĚĞůůĂƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ^ƚĂƚŽͲĐŽŵƵŶĞ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐƵŝĂů
ĐŽŵŵĂϰ͘
ϰ͘ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝĂƐƚĂƚĂǀĞƌƐĂƚĂĂůůŽ^ƚĂƚŽ͕Ă
ƚŝƚŽůŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂ͕ƵŶĂƐŽŵŵĂƐƉĞƚƚĂŶƚĞĂůĐŽŵƵŶĞ͕ƋƵĞƐƚŝ͕ĂŶĐŚĞ
ƐƵ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͕ Ěă ŶŽƚŝǌŝĂ ĚĞůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂŶǌĞ Ğ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ŝů ƋƵĂůĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůŽ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĐĂƉŝƚŽůŽ ĂŶĐŚĞ Ěŝ
ŶƵŽǀĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƐƚĂƚŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͘
ϱ͘ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞĂďďŝĂǀĞƌƐĂƚŽ
ĂůůŽ ^ƚĂƚŽ ƵŶĂ ƐŽŵŵĂ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ͕ Ěŝ ƐƉĞƚƚĂŶǌĂ ĚĞů
ĐŽŵƵŶĞ͕ Ğ ĂďďŝĂ ĂŶĐŚĞ ƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƚŽ ůĂ ƐƵĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ĐŽŵƵŶĞ ĐŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŵƉŽƐƚĂ
ƉĂŐĂƚĂƐŝĂƉƉůŝĐĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂϯ͘
ϲ͘ĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂϮϬϭϮ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝĂƐƚĂƚĂǀĞƌƐĂƚĂĂůĐŽŵƵŶĞ͕
Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ƉƌŽƉƌŝĂ͕ ƵŶĂ ƐŽŵŵĂ ƐƉĞƚƚĂŶƚĞ ĂůůŽ ^ƚĂƚŽ͕ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůĐŽŵƵŶĞƐƚĞƐƐŽƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶǀŝ
ƐŝĂŶŽ ƐŽŵŵĞ ĚĂ ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ͘ >͛ĞŶƚĞ ůŽĐĂůĞ ŝŵƉŽƐŝƚŽƌĞ͕ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůƚƌŝďƵƚŽƐƉĞƚƚĂŶƚĞĂůůŽ^ƚĂƚŽĞŶĞĚŝƐƉŽŶĞŝůƌŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĞƌĂƌŝŽ͘
ϳ͘ EŽŶ ƐŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ƐĂŶǌŝŽŶŝ Ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐĞĐŽŶĚĂƌĂƚĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϮϬϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕
Ŷ͘Ϯϭϰ͕ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚŽǀƵƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϯ͕ƋƵĂůŽƌĂůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƐŝĂ
ǀĞƌƐĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƌĂƚĂ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ŝŵƉŽƐƚĂ͕ĚŽǀƵƚĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϰ͘


Zd/K>KϮϲ
Z/Es/K

ϭ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐŝƌŝŶǀŝĂĂůůĞŶŽƌŵĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŝŶĞƌĞŶƚŝů͛ŝŵƉŽƐƚĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƌŽƉƌŝĂŝŶ
ďĂƐĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϴĞϵĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϭŶ͘Ϯϯ͕Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘>͘ϲ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘ϮϬϭ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĂůĞŐŐĞϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶ͘
Ϯϭϰ͕ĂůůĂůĞŐŐĞϮϳĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯŶ͘ϭϰϳ͕ĂůůĂ>ĞŐŐĞϮϳ>ƵŐůŝŽϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϮϭϮ͞^ƚĂƚƵƚŽ
ĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĞ͟ĞĚĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝǀŝŐĞŶƚŝ͕ŽůƚƌĞĂƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ğ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŽůĂŶƚŝůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĂƚĞƌŝĂ͘

Zd/K>KϮϳ
EdZd/Es/'KZ
ϭ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŚĂĞĨĨĞƚƚŽĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ͘




CAPITOLO 3
Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui servizi indivisibili)
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ͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ







ĂƌƚŝĐŽůŽϭ
ĂƌƚŝĐŽůŽϮ
ĂƌƚŝĐŽůŽϯ
ĂƌƚŝĐŽůŽϰ
ĂƌƚŝĐŽůŽϱ
ĂƌƚŝĐŽůŽϲ
ĂƌƚŝĐŽůŽϳ
ĂƌƚŝĐŽůŽϴ
ĂƌƚŝĐŽůŽϵ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϬ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϮ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϱ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϲ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϳ
ĂƌƚŝĐŽůŽϭϴ

Articolo 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
disciplina l’applicazione nel Comune di
Carignano dell’Imposta Unica
Comunale, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639,
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente
relativa al tributi per i servizi indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della
TASI nel Comune di Carignano, assicurandone la gestione secondo i criteri di
efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta
municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI
1. Ai fini della TASI:
a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato;
d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio
inbase allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di
strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime
comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale;

e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI
nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere
dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla
data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della
TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO
1. Soggetto attivo è il Comune di Carignano relativamente agli immobili la cui
superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge
6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è comunicata dal contribuente con
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 7
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota
fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per
ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i
costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della
destinazione degli immobili.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote
stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma
per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di
riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio
Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni/riduzioni/esenzioni dalla TASI a
favore:
- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale,
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE).
2. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE.

Articolo 9
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI
1. I servizi indivisibili si riferiscono ad attività comunali rivolte alla collettività e
sono individuabili come da elenco meramente indicativo che segue :
- Servizi di polizia locale
- Gestione della rete stradale comunale
- Illuminazione pubblica
- Manutenzione verde pubblico
- Servizio prevenzione randagismo
- Servizio di protezione civile
- Urbanistica e gestione del territorio
- Anagrafe
- Istruzione pubblica

2. Con specifica deliberazione annuale il Consiglio Comunale individua i
servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 10
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 11
VERSAMENTI
1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24),
nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei
mesi di giugno e dicembre
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto
se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia
superiore ad euro 5,00.
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e
riscossione dell'IMU.
7. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed 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.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche conto degli altri.

Articolo 12
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi
comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per
gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati
da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione
va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono
intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via
telematica.

Articolo 13
ACCERTAMENTO
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in
esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla
diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o
dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle
omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama,
salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi
devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il
relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal
Comune per la gestione del tributo.

Articolo 14
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente secondo le procedure previste dalla normativa di
riferimento vigente.

Articolo 15
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione,
si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La
medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel
termine previsto.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione
dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di
50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al
100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si
applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.

Articolo 16
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista
dall’articolo 15, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno
per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata
dall’articolo 10, comma 5, del presente regolamento (Euro 5,00)

Articolo 17
CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 18
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra
disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della
normativa nazionale e comunitaria.
















CAPITOLO 4
Regolamento componente “TARI”
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti)

N.B. : per questa componente si rimanda al Regolamento predisposto,
nel rispetto della normativa vigente, dal Consorzio che gestisce il
servizio rifiuti (COVAR 14)
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1- Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52
del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l’istituzione e l’applicazione della componente Tari dell’Imposta Unica Comunale
“IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e diretta alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni,
modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di
inadempienza.
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tari a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa dal Comune.
Art. 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida
l’accertamento e la riscossione al COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risulta attribuito
nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all’uso, anche se di
fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete
(acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti,
attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei
locali medesimi.
6. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di
uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori
fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Determinazione della TARI
1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di pubblico interesse generale”, comprende la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché
lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al
relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.
158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed
articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.
5. Le tariffe della Tari sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal Soggetto Gestore, a valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata
deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita
dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del tributo.
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici
1.

Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il presente regolamento.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione
tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie di
commisurazione dei tributo, ai sensi del comma 648 della L. 147/2013, è pari a quella
calpestabile con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non
assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri,
escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno
delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione
si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se
si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di
proprietà pubblica.
c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno
trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei
locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi
estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani
ascensori, locali contatori, ecc … Le scale interne sono considerate solo per la proiezione
orizzontale.
d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di
rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando

una riduzione percentuale nella misura di cui alla tabella dell’Allegato 4 esclusivamente
alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono
contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

4.

e) nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono
sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi
compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non
assimilabili agli urbani, ed eccedenti i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei
rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all’Art. 198, c. 2, lett. g), D.Lgs. 152/06.
Non sono soggetti al tributo i locali od aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza
lavorazione, silos e simili;
b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti
abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
sempreché di fatto non utilizzate limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
c) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti
industriali adibite a magazzini all’aperto;
d) le aree adibite in via esclusiva al transito;
e) balconi, terrazze e porticati;
f) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
g) i locali, ad eccezione dell’abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli
adibiti a coltivazione e allevamento;

5.

6.
7.

h) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
i) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con
tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi.
L’eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata
come utenza domestica;
j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né
utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su
cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via
esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria
o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da
idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità
emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali
da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
provvedimenti.
Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del
precedente prelievo sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni
mancanti per la corretta applicazione del tributo.
Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione
delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari

8.

all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Il Comune al fine di operare l’integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali
valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER
Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del
Territorio).

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE
Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e
loro pertinenze.
Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo
famigliare risultante dai registri anagrafici.
Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero
complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo
della sola parte variabile del tributo:
- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a
decorrere dalla data di ricovero;
- i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di
procedimento di separazione o divorzio;
- il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo
nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute,
certificati dalla commissione medica legale competente;
- i militari e gli appartenenti alle forze dell’ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo
periodo di distacco;
- i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6
mesi consecutivi.
Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero
complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l’inserimento nella sola parte
variabile dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi
consecutivi.
Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei
familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti
l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non ivi residenti si applica il medesimo
schema di tassazione delle utenze residenti, utilizzando per la classificazione il numero di
occupanti indicati nella dichiarazione di cui all’art 10. In mancanza di diversa indicazione si
assume un nucleo di 3 componenti, salva la possibilità di accertamento.
Lo stesso metodo si applica alle abitazioni occupate, temporaneamente, da personale
dipendente da aziende, ditte, enti, ecc., nel caso in cui il personale non abbia eletto residenza o
stabile dimora nell’immobile, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità
dell’immobile.
La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria,
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici
imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche,
moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka,
stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare
dell’utenza (Allegato 1).

9.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile
unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti
del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi
variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze
domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del
numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1). L’ammontare dei contributi
CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze
domestiche è acquisito dal Soggetto Gestore il quale provvederà ad imputarlo quale
abbattimento del costo unitario del servizio.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati
sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla
tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente e con
l’ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4
novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la
tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e
qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
scoperte si fa riferimento all’attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento
possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà
procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata
considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria
prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L’istanza
produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
5. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa
unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le
superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime
utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di
produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del
costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie
occupata da ciascun utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal
Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali
1.
2.

Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007,
come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono
tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni
scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune
una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-

3.

città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui
al successivo art. 10.
Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che
deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.

CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI
Art. 9 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente
1. Sulla TARI, ai sensi dell’art.1, c. 666, della L.147/2013, si applica il Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.
30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del
tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le
somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal
Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.
Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o
detenzione
1.

2.

I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentarne apposita dichiarazione al Comune
entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in
comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli
occupanti.
La dichiarazione deve contenere:
a) le generalità dell’utente e la sua residenza;
b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le
generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
d) l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di
pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile,
l’indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, …);
f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo
all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
h) l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero
civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la
superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 5 del presente
Regolamento;
j) l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico
(utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o
possesso dei locali e delle aree;
l) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si
sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di
cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo di
emigrazione;

m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del
nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
n) le superfici escluse dall’applicazione del tributo;
o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno
in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli
anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni,
esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il
contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini previsti di cui al precedente
comma 1.
6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere
comunicata al Comune entro i termini di cui al precedente comma 1.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al
precedente comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso
altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di
dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare
applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i
dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e
firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
11. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di
trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se
inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa
smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientali sono esonerati dall’obbligo di presentare
una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione
delle richieste di pagamento.
14. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,
fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di
detto invito.
16. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l’onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che
non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.
Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.
1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da
servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista
nell’Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell’Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una
corrispondente voce d’uso, si applica il disposto di cui all’art. 8 c. 2.
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il
pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone
di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale
secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data
di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della
COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Comune.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di
tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle
sanzioni.
9. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessione
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature
1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore
del servizio/Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per
la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda
individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale
contestualmente all’approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal
soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa
precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI
Art.13 - Riduzioni
1. Il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite
da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica e anche
degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte
dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da
parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria
restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il
conferimento di tale frazione.
3. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali
atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di
raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e
trasparenza.

4. Solo per la particolare tipologia di utenze domestiche individuate nel precedente comma, il
tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile. La riduzione del tributo è applicata
su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati o d’ufficio dal Comune una volta
verificatone il diritto.
5. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge 147/2013 il tributo è
ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o
iscritti all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero o in
altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore
a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in
locazione, in comodato o in uso gratuito.
6. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al citato comma 659 della Legge
147/2013.
7. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le
utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi
di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti
assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi
dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e
siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
¾ 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
¾ 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti
potenzialmente prodotti
¾ 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti
potenzialmente prodotti
¾ 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui
all’art. 8, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta
dell’utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell’anno successivo. La
richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione
probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco
dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta
la perdita del diritto alla riduzione.
8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato,
produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Le riduzioni di cui al presente articolo
cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza
della relativa dichiarazione.
Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo
1. Nell’Allegato 3 sono indicate le eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo
comunale specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni, dei contributi e delle
esenzioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel
formato convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell’anno precedente
a quello di competenza.

CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI
Art. 15 - Riscossione
1. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affida la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno
2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comuna sui
rifiuti e sui servizi.
2. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato secondo le disposizioni
di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto
corrente postale. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
Ai fini della riscossione spontanea del tributo:
a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro
dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo
dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di
presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell’anno;
b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai
contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito
prospetto riassuntivo.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o
altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate,
come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, da postalizzare
almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi.
L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il
tributo. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione
del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio
compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle
bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da
riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di
cui sopra s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non
comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 11 del
presente Regolamento.
8. Il contribuente è comunque tenuto a versare la TARI entro la scadenza delle rate disposte dal
Comune o in carenza dalla Normativa statale. Il mancato pervenimento del modello di
versamento precompilato non costituisce causa esimente dall’obbligo del pagamento da parte del
contribuente, né rinuncia all’imposizione tributaria da parte del Comune. Il modello di
versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all’art. 10, di
conseguenza l’invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio
della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall’obbligo di
adeguamento della dichiarazione di cui all’art. 10, c. 10.
9. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre
esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività
di controllo svolte ai sensi dell’art. 18.

Art. 16 – Dilazioni di pagamento
1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di
particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l’utenza domestica, ovvero
di crisi economica per l’utenza non domestica.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le
utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00 la dilazione potrebbe essere subordinata
alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante
rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944
del codice civile.
4. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è riferito
all’importo del debito:
/ŵƉŽƌƚŽĚĞůƚƌŝďƵƚŽ;ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚĂ͙ĂͿ
ϲϬ͕ϬϬΦͬϮϬϬ͕ϬϬΦΎ
ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϬϬ͕ϬϭΦ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϭΦ
Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϭΦ
ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ŽůƚƌĞŝϰ͘ϬϬϬ͕ϬϭΦ

EƵŵĞƌŽƌĂƚĞ
ŶƵŵĞƌŽϬϲƌĂƚĞ
ŶƵŵĞƌŽϭϱƌĂƚĞ
ŶƵŵĞƌŽϮϬƌĂƚĞ
ŶƵŵĞƌŽϮϱƌĂƚĞ
ŶƵŵĞƌŽϯϬƌĂƚĞ

*ai sensi del precedente comma 2, con distinzione tra utenza domestica e non domestica

5. L’istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso
ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza
dal relativo beneficio.
6. L’esito dell’esame dell’istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per
accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 1284 del
codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d’importo
complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di
disagio individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio
della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.
Art. 17 - Funzionario responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.
2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della
funzione di accertamento e di riscossione coattiva, ai sensi dell’Art. 52, D.Lgs. 446/97, le
attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della
struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono
esercitate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti
della struttura cui è affidata la funzione.
3. È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla
Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l’incarico deve
essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.

Art. 18 – Controlli
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno
sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del
codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei
modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo
esemplificativo:
a) l’invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle
aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
b) l’invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente
sottoscritti;
c) l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o al soggetto
responsabile del pagamento (come espressamente individuato dalla Norma) a trasmettere
l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla
multiproprietà ed al centro commerciale integrato
con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
4. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi
ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per
accettazione. Nello stesso termine, l’utente può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla
definizione della propria posizione, fermo il controllo da parte del funzionario responsabile.
Art. 19 – Accertamenti
1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della
Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal
funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli
elementi identificativi:
- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito
all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario
responsabile;
- l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile

promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
l’indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile
ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato,
ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere,
indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali, delle spese di notifica e delle
sanzioni di cui al successivo art. 22.
7. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme
oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento in quanto compatibile.
-

Art. 20 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative
vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10
aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, in quanto compatibili.
3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno
stabiliti nella misura di seguito indicata:
a) gli interessi di mora nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
legale;
b) le spese per la produzione degli atti inviati nella misura della ripetibilità delle spese di notifica
effettuata tramite servizio postale;
c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, pignoramenti presso terzi,
pignoramenti mobiliari e procedure immobiliari) non dovranno essere superiori a quelle già
riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre
2000 e s.m.i.).
4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme
oggetto di riscossione ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento in quanto compatibile.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle
spese da sostenere per il recupero del credito.
7. Non si procede all’attivazione di misure cautelari o esecutive nel caso in cui, a seguito di
istruttoria effettuata sulla base delle informazioni e degli strumenti in possesso del Consorzio,
anche mediante la collaborazione del Comune, non si rilevino beni aggredibili.
Art. 21 - Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente,
entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il
procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena
l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
Art. 22 - Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013, si

applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 695,696,697 e 698 della Legge
147/2013.
2. Le sanzioni di cui ai commi 696,697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.
Art. 23 - Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per
giorno dalla data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto
gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto
dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone
l’abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di
presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o
della comunicazione tardiva.
4. Il Comune provvede all’emissione degli assegni di traenza sulla base dell’elenco che
periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.
Art. 24 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati
1. Con cadenza settimanale, il Comune trasmette al Soggetto Gestore la rendicontazione dei
pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.
2. Gli Uffici dell’Anagrafe della Popolazione provvedono mensilmente a fornire al Soggetto
Gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull’applicazione dei
tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell’ambito della
corretta gestione del tributo, i Comuni, attraverso il funzionario responsabile di cui all’art 17,
assicurano al Soggetto Gestore l’accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di
utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo
comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate
e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 26- Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di
gennaio dell’anno 2014.
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UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1

Nucleo familiare con 1 componente

2

Nucleo familiare con 2 componenti

3

Nucleo familiare con 3 componenti

4

Nucleo familiare con 4 componenti

5

Nucleo familiare con 5 componenti

6

Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domestica è la seguente:
TFdom (n, s) =
QUFdom =

QUFdom · S · Ka(n)
CFTdom

_________

Ȉn S tot (n) · Ka (n)
TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e
una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze
domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di
adattamento Ka.
Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli
immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (n)
CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche
S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domestica è la seguente:
TVdom = QUVdom · Kb (n) · CUdom
TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo
familiare
QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti
del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività
(Kb)
QUVdom =

QTOTdom____
Ȉn N (n) · Kb (n)

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare
Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza
CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
CUdom =

CVTdom____
QTOTdom

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche
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UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota
unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc,
secondo la seguente espressione:
TFndom (ap, Sap) = QUFndom · S ap (ap) · x Kc (ap)
QUFndom =

CFTndom

_________

Ȉap S tot (ap) · Kc (ap)
TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva
ap e una superficie pari a Sap
QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze
non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.
CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche
Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di
rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente:
TVndom (ap, Sap)

=

(CUndom · S ap (ap) · Kd (ap)

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di
attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
CUndom =

CVTndom____
QTOTndom

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche
QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto
minima e massima connessa alla tipologia di attività.
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AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI


Tipologia

Descrizione

Ai sensi dell’articolo 8,comma 1, vigente Regolamento per la
Casi sociali disciplina della concessione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi ed
(elenco assistiti ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, nonché per le
prestazioni sociali agevolate, approvato dal Consiglio Comunale in
CISA 31)
data 26/02/20025 con atto n. 8
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b, vigente Regolamento per
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
Associazioni ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, nonché per le
prestazioni sociali agevolate, approvato dal Consiglio comunale in
data 26/02/2002 con atto n. 8
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RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL’ART 5, COMMA 2, LETT.D
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Categoria

Riduzione percentuale

11

35%

17

25%

18

35%

19

45%

20

45%

21

45%





RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL’ART 5, COMMA 2, LETT.D
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Categoria

Riduzione percentuale

9

35%

12

35%

13

45%

14

45%

15

45%

Il presente regolamento:
– è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 18.03.2014 con atto n. 15;
- è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.07.2014 con atto n. 48;
pertanto
– è stata pubblicata la delibera 48/2014 – che ha apportato modifiche alla componente T.A.R.I. del
presente Regolamento - per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio comunale
dal 31.07.2014 al 15.08.2014;
– è stato ripubblicato all’Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 03.09.2014 al

18.09.2014

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti,
di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
– entra in vigore il giorno 01.10.2014 dopo la sua ripubblicazione all’Albo pretorio

Data …19.09.2014………..

Il Segretario comunale


……………………………………….










